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Avvisi per il 30 aprile 2017 
- Domenica 30 
Ss. Messe: 07.30; 10.00; 11.30; 19.00 

- Lunedì 01  
19.00: Santa Messa e consegna delle 
Immagini di Maria. 

- Martedì 02 
19.00: Santa Messa. 

20.00: nel salone parrocchiale catechesi 
con p. Rosario del MLP. 

- Mercoledì 03  
19.00: Santa Messa e consegna delle 
Immagini di Maria alle famiglie. 

- Giovedì 04 
09.00: S. Messa e preghiera per i 15 
giovedì a S. Rita. 
19.00: Santa Messa. 
20.00: Catechesi comunitaria 

- Venerdì 05 
PRIMO venerdì del mese. 

09.00: s. Messa con AdP. 
10 - 12: Adorazione Eucaristica. 
15.00: Ora della Misericordia. 

16 - 19: Adorazione Eucaristica. 
16.00: Incontro dei cresimandi con il 
Vescovo in Cattedrale. 
19.00: Santa Messa e consegna delle 
Immagini di Maria. 

- Sabato 06 
9-18: Ritiro di 1° Confessione dei 
bambini. 
19.00: Santa Messa. 

- Domenica 07  
Ss. Messe: 07.30; 10.00; 11.30; 19.00 
17.00: 1° Confessioni. 

Appunti 
Benedizione delle famiglie 
In questa settimana riprendiamo le 
benedizioni nella Via Don Gnocchi. 
Festa S. Rita 
Il comitato S. Gabriele si sta organizzando per 
la raccolta di offerte della festa di s. Rita. Chi 
desidera portare la statua per la processione 
deve lasciare il nome in segreteria e lasciare 
5€. 

Cercasi Collaboratori per le attività 
parrocchiali. 
Dobbiamo sentirci tutti responsabili del buon 
funzionamento della parrocchia.  

Maggio: Mese Mariano 

Nel mese dedicato alla Madonna, la 
Parrocchia di San Gabriele dell’Addolorata, 
invita tutti ad una nuova esperienza 
percorrendo insieme un itinerario di 
meditazioni e preghiere.  La Madonna resterà 
3 giorni in ogni famiglia. Dopo la messa delle 
19 prenderete la statua della Madonna e la 
riconsegnerete dopo 2 giorni prima della 
santa messa. Riceverete un sussidio per la 
preghiera in famiglia e la statua di Maria 
dalle mani del sacerdote celebrante 
l’eucarestia nei giorni: lunedì, mercoledì e 
venerdì. 

Iscrizioni al catechismo per l’anno 
2017-2018 
In questo mese di maggio durante il 
catechismo dalle 17.30 alle 19.00 sono aperte 
le iscrizioni. I ragazzi del primo anno che non 
sono stati battezzati in questa parrocchia 
portino il certificato di Battesimo. Coloro che 
vengono da altre parrocchie devono avere 
anche il permesso del proprio Parroco. 
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