
 

Avvisi domenica 26 maggio 2019 

Parrocchia Santa Maria della Pace 

 

1. Domenica 26 maggio alle ore 11.00 Messa per le Prime Comunioni. Non ci sarà la messa delle 

ore 10.00.  

2. Tutti i giorni da lunedì a venerdì, recita del Rosario a cui sono invitati i bambini e i ragazzi della 

catechesi e i loro genitori. Sempre dal lunedì al venerdì alle ore 21.00 recita del Rosario per gli 

adulti in chiesa o nei locali parrocchiali. 

3. Lunedì 27 maggio adorazione eucaristica in chiesa dalle 15.00 alle 18.00. 

4. Martedì 28 maggio all’oratorio della parrocchia del Portone alle ore 20.30, cena condivisa con i 

fratelli musulmani per la conclusione del mese del Ramadan.  

5. Mercoledì 29 maggio Il gruppo dell’età matura conclude i suoi incontri con rosario alle ore 18.30, a 

seguire pizza insieme. A giugno invece gita insieme a Lamoli. Per informazioni volantino nella 

bacheca in fondo alla chiesa oppure chiedere ai sacerdoti.    

6. Mercoledì 29 maggio secondo incontro di formazione per operatori della Caritas: “Ascoltami con 

cuore libero”. Alle ore 21.00 nei locali dell’oratorio. 

7. Giovedì 30 maggio alle ore 21.00 in chiesa ascolto della Parola di Dio. 

8. Venerdì 31 maggio a conclusione del mese di maggio rosario alle ore 20.30 e alle 21.00 

celebrazione eucaristica. Rimane invariata la messa delle 18.00. 

9. Venerdì 31 maggio alle 21.15 e sabato 1 giugno alle 17.00 al cinema Gabbiano il film “Solo cose 

belle”. Film sulla realtà delle “case famiglia” dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXII.  

10. Sono aperte le iscrizioni per  

- Campi scuola di quarta e quinta elementare, di prima media e di seconda e terza media di Unità 

Pastorale. Per informazioni chiedere ai sacerdoti e ritirare l’iscrizione cartacea in parrocchia. 

- Notte in tenda. Per i cammini di catechesi delle elementari e delle medie a conclusione dell’anno 

formativo. Sabato 8 e domenica 9 giugno. Programma nel volantino all’esterno della chiesa e 

iscrizioni in parrocchia. Chiedere ai sacerdoti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




