CALENDARIO LITURGICO

luglio 2019

Do 07
14 XIV
XV t. ord. Is.
Dt.66,10-14c;
30,10-14; Gal. 1,15-20;
6,14-18; Lc. 10,25-37
10,1-12.17-20
Do 21
14 XV
XVI t.t.ord.
ord. Dt.
Gen.
30,10-14;
18,1-10a;
Gal.
Col.
1,15-20;
1,24-28;
Lc.Lc.
10,25-37
10,38-42

ESTIVO

•

•

•
•
•
•

Lunedì
15
S. Bonaventura

18.30

per le coppie di sposi in difficoltà

Martedì

16

8.30

memoria di Zanchetta Elvira
per gli ammalati e le loro famiglie

Mercoledì

17

18.30

memoria di tutti i defunti

Giovedì

18

8.00

Sec.Int. di Merotto Michela (compleanno)

Venerdì

19

18.30

memoria di Sperandio Loredana (trig.)

Sabato

20

18.30

memoria di Agostino e Antonietta

Domenica
21
XVI t. ordinario

9.00

memoria di Sr. Angela Maria Dal Bianco

10.30

Per il Grest parrocchiale

14.07.2019

CALENDARIO PASTORALE
•

32 salterio
4
3 salterio

Domenica 14: Nel pomeriggio si conclude il quarto campo
scuola foraniale (I-II media) in Cansiglio (Candaglia).
Lunedì 15: inizia in Cansiglio (Candaglia) il quinto turno dei
campi scuola foraniali (II-III media – I superiore).
Nel pomeriggio inizia la terza settimana del GREST. Preghiamo
e aiutiamo nelle piccole-grandi necessità perché sia
un’esperienza di fede e di fraternità.
Martedì 16: alle 20.30 il Circolo parrocchiale insieme agli
animatori del Grest invitano all’anguriata presso gli spazi
parrocchiali (rinviata venerdì scorso a causa del maltempo). È
una serata aperta a tutti. Si invita a partecipare per crescere
nella fraternità.
Mercoledì 17: alle 20.30 si incontrano in oratorio catechiste/i e
aiuto-catechiste/i. Tema della serata: l’impostazione
catechistica parrocchiale.
Venerdì 19: gita del Grest presso il parco Sigurtà (Valeggio sul
Mincio – Vr). Ci sono ancora alcuni posti disponibili.
Sabato 20: dalle 16.00 alle 18.00 il parroco è a disposizione in
chiesa per le confessioni (aperte a tutti).
Si avvisa per tempo che venerdì 23 agosto si celebrerà alle ore
19.00 la S.Messa presso la Chiesa di S.Rosa. Seguirà un
momento conviviale organizzato nei pressi della chiesetta dalla
Polisportiva di Campolongo.

•
•

•

•

Sono a disposizione in chiesa alcune copie dei due libri scritti da
don Eliseo Da Dalt.
L’Ufficio parrocchiale (043823870) è aperto: lunedì (16.00 –
18.00); martedì (17.00 – 19.00); mercoledì (18.00 – 19.00);
giovedì (16.00 –18.00); venerdì (17.00 – 18.00).
Le famiglie dei neo-cresimati che ancora non avessero ritirato le
foto della celebrazione sono pregati di passare in ufficio
parrocchiale.
Si faccia il possibile per partecipare alla S.Messa feriale, alla
liturgia delle ore (dal lunedì al venerdì: lodi alle 8.00; vespri alle
19.00), al rosario (giovedì alle 19.30). Il tempo donato al Signore
in questi occasioni contribuisce a radicare quotidianamente la
vita sulla salda roccia che è Cristo Gesù.

