
 
 
 
 
 
Domenica 5 settembre  9.00 

11.00 

Lunedì 6 settembre    --.--    messa sospesa 
          

Martedì 7 settembre            8.30   

Mercoledì 8 settembre           18.00   

Giovedì 9 settembre 8.30   

Venerdì 10 settembre  18.00 deff. Giovanni ed Ersilia 
                    Mariani  

Sabato 11 settembre 18.00 def. Attilio Rigamonti 

Domenica 12 settembre 9.00 
11.00  

 

I Domenica dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore                                5 settembre 2021 

Sante Messe 

 
OFFERTE DELLA SETTIMANA 
Le offerte raccolte dai fedeli nella scorsa 
domenica sono state di € 220,34.  

 

 
INIZIO DEL NUOVO ANNO PASTORALE 

E DI INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Care famiglie, siamo conten� di riprendere a camminare 
insieme.  
Vi comunichiamo i riferimen� importan� per riprendere il 
percorso insieme. 
 

Festa di apertura del nuovo anno pastorale ed oratoriano 
La festa sarà celebrata Domenica 26 setembre. 
Per organizzare questo evento invi�amo tu� i genitori 
disponibili ed adul� delle varie commissioni e comita� 
Martedì 7 setembre alle ore 20.45, in oratorio. 
 

Incontri di presentazione e di ripresa della catechesi di 
iniziazione cris�ana 
Invi�amo solo i genitori all’incontro di presentazione 
arrivando sempre qualche minuto prima per iniziare 
puntualmente: 
 

-Per terza primaria: Domenica 19 setembre alle ore 16.00  
-Per quarta primaria: Domenica 19 setembre alle ore 17.00  
-Per quinta primaria: Domenica 19 setembre alle ore 18.00  
-Per seconda primaria: Domenica 24 otobre alle ore 16.00 
 

Gli incontri avverranno in chiesa parrocchiale.  
In questa occasione occorrerà consegnare i fogli di adesione 
al cammino forma�vo, senza aspetare oltre, con l’offerta 
consigliata. I moduli (foglio di iscrizione e pato di 
corresponsabilità in duplice copia) sono invia� dai catechis� 
alle famiglie tramite i mezzi informa�ci; chi risultasse 
sprovvisto può passare in segreteria.  
 

Ripresa degli incontri di catechesi 
Gli incontri di catechesi ripartono con la festa di apertura 
dell’anno oratoriano (quindi da Lunedì 27 setembre), 
secondo questo calendario: 
 

-Per terza primaria: Mercoledì dalle ore 16.45 alle ore 17.45 
 (con le catechiste Sonia, Cinzia e Coralba); 
-Per quarta primaria: Giovedì dalle ore 16.45 alle ore 17.45 
 (con le catechiste Alda e Armanda), 
-Per quinta primaria: Martedì dalle ore 16.45 alle ore 17.45 
 (con le catechiste Rosy, Lella e Roberta). 
 

Per seconda primaria e per i ragazzi delle secondarie 
daremo comunicazioni specifiche appena possibile. 
 
 

Confessioni               Sabato dalle 15.00 alle 17.30 


