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Avvisi per il 13 novembre 2016 
- Domenica 13 novembre 
19.00: Incontro gruppo famiglie nel 
salone della parrocchia, tutte le famiglie 
sono invitate. 
19.00: Incontro preparazione al 
matrimonio per fidanzati nel salone 
della parrocchia. 
- mercoledì 16 novembre  
19.00: Consegna del materiale, 
sussidio pastorale nell'Aula sinodale 
Mons. M. Magrassi in A. De Gasperi. 
19.00: Incontro formativo per tutti i 
catechisti con la presenza degli 
operatori della Fondazione Giovanni 
Paolo II. 
- giovedì 17 novembre  
19.00: Incontro formativo per tutti. 
- Venerdì 18 novembre 
15.00: Coroncina della Divina 
Misericordia. Come ogni venerdì il 
Movimento Laicale Passionista guida la 
preghiera. 
19.00: incontro del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. 
- Sabato 19 novembre 
Giornata di ritiro del gruppo dei 
Ministranti e Coro dei piccoli presso la 
scuola Alberotanza. 
20.30: in cattedrale Chiusura 
dell'Anno Santo della Misericordia. 
- Domenica 20 novembre 
19.00: Incontro preparazione al 
matrimonio per fidanzati nel salone 
della parrocchia. 

Commedia Dialettale  
dell’Allegra compagnia 
Sabato 19 e Domenica 20 alle ore 20 
nel Teatro della Parrocchia di San 
Gabriele presenta: “Nu poste a u sole” 
siete tutti invitati a partecipare. 
Banda musicale San Gabriele 
In collaborazione con il maestro 
Chiapperini si desidera costituire una 
Banda musicale parrocchiale. 
Cercasi Collaboratori per tutte 
le attività parrocchiali. 
Come ogni anno la nostra comunità si 
sta organizzando per riprendere le 
attività pastorali. Dobbiamo sentirci 
tutti responsabili del buon 
funzionamento della parrocchia dalla 
formazione all’accoglienza. 
Scuola di danza con Erminia 
Sono aperte le iscrizioni in oratorio il 
lunedì e il mercoledì per il laboratorio 
di danza per i bambini dai 6 ai 8 anni e 
dai 9 ai 13 anni. 
Corso Laboratorio artistico 
Sono aperte le iscrizioni per il 
laboratorio artistico con Stefania per 
ragazzi che hanno voglia di dare spazio 
alla creatività ogni sabato mattina dalle 
10 alle 12. 
Biglietti per il Santo Natale  
L’8 dicembre saranno sorteggiati i 
premi della lotteria di beneficenza della 
nostra Parrocchia. I biglietti sono in 
vendita in segreteria e nella Caritas. 
 


