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Avvisi per il 23 ottobre 2016 
- Domenica 23 ottobre  
Giornata Missionaria Mondiale 
Le offerte raccolte saranno devolute 
per le opere missionarie. 
In serata incontro fidanzati e incontro 
gruppo famiglie. 
- Giovedì 27 ottobre  
20.00: catechesi del parroco alla 
comunità. 
- Venerdì 28 ottobre  
15.00: Coroncina della Divina 
Misericordia. Come ogni venerdì il 
Movimento Laicale Passionista guida la 
preghiera. 
- Sabato 29 ottobre  
17.00: Incontro per i ministranti.  
I ragazzi che desiderano partecipare 
devo rivolgersi a Marsico Mimmo. 
- Domenica 30 ottobre  
Cambio orario, si torna all’ora solare: 
le lancette del nostro orologio vanno 
messe un’ora indietro. La messa 
serale nei giorni feriali e festivi sarà 
alle ore 18 . 
- martedì 1 novembre  
Giorno di tutti i santi celebreremo le 
messe: 7.30; 10.30; 18.00. 
- mercoledì 2 novembre  
Commemorazione dei defunti 
celebreremo le messe: 09.00; 18.00.  
Alle 19.00 vivremo la preghiera di 
intercessione dove vogliamo pregare 
per tutti i defunti. 
Prendete le buste per scrivere le 
intenzioni dei defunti. 
 

Commedia Dialettale  
dell’Allegra compagnia 
Sabato 29 e Domenica 30 alle ore 20 
nel Teatro della Parrocchia di San 
Gabriele presenta: “Gli amici del Buon 
Tempo” siete tutti invitati a partecipare. 
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. 
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.

 


