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Avvisi per il 18 settembre 2016 
 

Il 18 settembre colletta in tutte 
le chiese per il Terremoto. 
Anche noi raccogliamo offerte per i 
fratelli del centro Italia. 
 

- Domenica 18 settembre  
Ore 19 celebrazione di ringraziamento 
per la I Professione religiosa, saranno 
presenti: Confr. Carlo Maria e Confr. 
Gaetano neoprofessi. 

- Martedì 20 settembre  
Ore 18.00: Assemblea diocesana 
presiede il vescovo. 

- Sabato 24 settembre  
Alle ore 19.00: celebrazione di inizio 
missione giovani in Cattedrale presiede 
il vescovo. 

- Domenica 25 settembre  
Ore 17.30 per la missione giovani 
condivisione con catechisti, operatori 
pastorali del Vicariato nella Chiesa S. 
Giovanni B. 
Ore 19.00 celebrazione di inizio del 
cammino formativo del postulato. 
Fraternità: ognuno porti qualcosa da 
condividere 

- Per fidanzati: corso di 
Preparazione al Matrimonio 

Domenica 2 ottobre alle ore 20 inizia 
il Corso di preparazione al Matrimonio 
tutte le domeniche sera fino all’11 
dicembre. A gennaio è previsto il 
secondo turno. 

- Missione giovani 
Dal 24 settembre al 2 ottobre 
settimana di Missione giovani con i 
seminaristi del Seminario di Molfetta. 
Questa sarà per noi una nuova 
occasione per aprire il cuore al Signore 
che ci viene a trovare. Fate attenzione 
alle iniziative che saranno proposte. 

- Iscrizioni al catechismo per 
l’anno 2016-2017 

Sono aperte le iscrizioni lunedì, 
martedì, mercoledì e venerdì dalle 
17.30 alle 19.00.  

- Apertura catechismo 

domenica 2 ottobre ore 10.00: 
Mandato dei catechisti e lunedì 3 inizio 
degli incontri di catechismo con il 2 
anno; Martedì con il 1; Mercoledì con 
il 4; Venerdì con il 3. 

- Banda musicale San 
Gabriele 

In collaborazione con il maestro 
Chiapperini si desidera costituire una 
Banda musicale parrocchiale. Le 
iscrizioni nel pomeriggio in segreteria. 

- 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. 


