Parrocchia
San Gabriele dell’Addolorata
Via Carlo Massa 2/a (Quart. S. Paolo)
70132 BARI

Avvisi per il 28 febbraio 2016
-

Domenica 28 febbraio FESTA DI SAN GABRIELE.

-

Giovedì 03 MARZO

-

Venerdì 04 MARZO

-

Sabato 05 MARZO

-

Domenica 06 SOLENNITÀ DELLA B.V. MARIA ODIGITRIA in
cattedrale. Pellegrinaggio del 6° Vicariato.

-

-

Ore 09.30 tutti ci ritroveremo davanti la nostra chiesa per l’inizio della PROCESSIONE, ci
fermeremo davanti alla casa di Cura, poi nel P.zale Europa e rientreremo in Chiesa. Alle
celebrazioni faremo la consacrazione a San Gabriele.
Alle ore 15.45 celebrazione di PRIMA CONFESSIONE pregate per i ragazzi che
incontreranno Gesù misericordioso.
Nel pomeriggio nella zona “I PORTICI” alcuni laici faranno visita alle famiglie. Sono stati
inviati dal parroco, accoglieteli ed aprite il vostro cuore. Al termine preghiera comunitaria da
p. Pio.
ore 09.00 S. Messa e preghiera per i 15 giovedì a S. Rita.
ore 19.00: CATECHESI DELLA GIORNATA DELLA COMUNITÀ.
Incontro di preparazione per il Battesimo.
ore 09.00: s. Messa e preghiera del I Venerdì del mese.
ore 15.00: Coroncina della Divina Misericordia. Come ogni venerdì il Movimento Laicale
Passionista guida la preghiera.
ore 17.15: VIA CRUCIS in Chiesa animata dal MLP.
ore 18.00: s. Messa e preghiera del I Venerdì del mese.
Per il “CAMMINO DELLA MISERICORDIA” faremo la raccolta CARITAS davanti al
Supermercato. Chi vuole collaborare per essere presente al punto di raccolta parli con il
centro Caritas parrocchiale.

Ore 17.00 confessioni e alle 18.30 Santa Messa cerchiamo di partecipare
Alle ore 15.45 celebrazione di PRIMA CONFESSIONE pregate per i ragazzi che
incontreranno Gesù misericordioso.
Nel pomeriggio nella zona “Parco dei Principi” alcuni laici faranno visita alle famiglie.
Sono stati inviati dal parroco, accoglieteli ed aprite il vostro cuore. Al termine preghiera
comunitaria.
L’Oratorio San Gabriele
è aperto nei giorni LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e SABATO dalle 17.00 alle 19.30;
da mercoledì 2 marzo dalle ore 18.00 iniziano le lezioni di ballo di Erminia Manuto;
vengono offerte dall’oratorio molte altre attività informatevi in segreteria.

Udienza Giubilare di Papa Francesco per Sabato 12 marzo

partenza alla mezzanotte e rientro in tarda serata. Occorre prenotarsi in segreteria la quota
prevista è 35 €.
www.sangabrielebari.it
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