
 

Lodi: 
- ore 8.00 dalla domenica al venerdì 

Adorazione Eucaristica, vespro, rosario e confessioni: 
- ore 16.30-18.00 tutti i sabati, prima della messa  

Gruppo di preghiera: 
- ore 16.00-17.30 il mercoledì in cripta 

Messe feriali: 
- ore 8.30 dal lunedì al venerdì 
- ore 10.30 il sabato presso la casa di riposo in v.Gadda 

Messe festive: 
- Messa vespertina: sabato ore 18.00 
- Messe domenicali e festive ore 8.30, 10.00 e 11.30 

 

Incontri per ragazzi e giovani: 
- Tutti i sabati dalle ore 14.45 alle ore 16.30 per tutti i ragazzi delle 

elementari, delle medie e cresimandi  
- Tutti i mercoledì dalle ore 20.45 alle ore 22.00 per i giovanissimi del 

triennio 
- Tutti i giovedì dalle ore 20.45 alle ore 22.00 per i giovanissimi del biennio 
- Tutti i venerdì per il gruppo giovani  

 

 

Il Coro parrocchiale si incontra il lunedì sera 
 

Gruppo famiglie adulte: 
- ore 16.30-17.30 ogni terzo sabato del mese: Adorazione Eucaristica 

 

San Vincenzo parrocchiale: 
- ore 20.30 Incontro ogni primo e terzo venerdì del mese 
- ore 16.30-17.30 Adorazione Eucaristica ogni primo sabato del mese 

 

Laboratorio di cucito e di ricamo: 
- ore 15.00 ogni giovedì nel salone San Marco 

 

Corso di ginnastica: 
- ore 20.30 ogni lunedì e giovedì nel teatro parrocchiale 

 

Oratorio: 
Compiti, laboratori, attività, giochi, sport, uscite… Ogni giorno tante sorprese! 

 

 

La preparazione alla festa parrocchiale si terrà dal 30 novembre all’8 
dicembre. Sarà predicata dai Fratelli di San Francesco e avrà per tema: 
«Che cosa cercate? Dove dimori? Venite e vedrete (Gv 1,35-51)». Ogni 
ulteriore dettaglio sul programma sarà contenuto nell’apposito depliant 
che verrà recapitato a casa. 

 

 

Le offerte dei cartelli mortuari  saranno destinate alla celebrazione 
di SS. Messe per le persone più bisognose della misericordia di Dio. 
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Ma tu stai alla mia porta 
Carlo Maria Martini 
 

Ma se io, Signore,  
tendo l'orecchio ed imparo a discernere  
i segni dei tempi,  
distintamente odo i segnali  
della tua rassicurante presenza alla mia porta.  
E quando ti apro e ti accolgo  
come ospite gradito della mia casa  
il tempo che passiamo insieme mi rinfranca.  
 

Alla tua mensa divido con te  
il pane della tenerezza e della forza,  
il vino della letizia e del sacrificio,  
la parola di sapienza e della promessa,  
la preghiera del ringraziamento  
e dell'abbandono nelle mani del Padre.  
 

E ritorno alla fatica del vivere  
con indistruttibile pace.  
Il tempo che è passato con te  
sia che mangiamo sia che beviamo  
è sottratto alla morte.  
Adesso,  
anche se è lei a bussare,  
io so che sarai tu ad entrare;  
il tempo della morte è finito.  
Abbiamo tutto il tempo che vogliamo  
per esplorare danzando  
le iridescenti tracce della Sapienza dei mondi.  
E infiniti sguardi d'intesa  
per assaporarne la Bellezza. 
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Venerdì 1 novembre, festa di tutti i Santi – Sante Messe alle ore 8.30, 
10.00 e 11.30. 

Sabato 2 novembre, commemorazione dei defunti – S. Messa alle ore 
10.30 presso la casa di riposo e alle ore 18.00 in parrocchia. In questa 
settimana, invito alla visita nei cimiteri con preghiera e s. Messa. 

Sabato 2 novembre – Visita e incontro dei cresimandi con il vescovo 
Douglas. 

Sabato 2 novembre dalle ore 16.30 alle ore 18.00 – Adorazione Eucaristica, 
vespro, rosario e confessioni. 

Sabato 2 e domenica 3 novembre – Due giorni di spiritualità per giovani di 
AC presso il santuario de La Verna. 
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Venerdì 8 novembre (mattina e pomeriggio) – Visita agli ammalati. 
Sabato 9 novembre alle ore 15.00 – Incontro dei genitori dei bambini di 

quarta elementare (Prima Comunione). 
Sabato 9 novembre dalle ore 16.30 alle ore 18.00 – Adorazione Eucaristica, 

vespro, rosario e confessioni. 
Domenica 10 novembre – Giornata del Seminario con preghiera e sostegno 

per i seminaristi e per le vocazioni al sacerdozio. 
Domenica 10 novembre alle ore 17.30 – Lanternata di S. Martino, 

organizzata dai genitori della scuola materna e aperta a tutti. Preghiere, 
canti, pellegrinaggio e cena. Inizio in chiesa. 
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Lunedì 11 novembre alle ore 21.00 – In Seminario, incontro per famiglie sul 
tema: «Alleanze educative per il vero bene della persona». Relatore prof. 
Giorgio Chiosso, ordinario di Storia della Pedagogia presso l’Università 
degli Studi di Torino. 

Giovedì 14 novembre alle ore 21.00 – In Seminario, consiglio di zona 
pastorale urbana. 

Venerdì 15 novembre alle ore 21.00 – Presso la chiesa del Suffragio, lectio 
divina diocesana a cura dell’Azione Cattolica. 

Sabato 16 novembre alle ore 15.00 – Incontro dei genitori dei bambini di 
seconda elementare. 

Sabato 16 novembre alle ore 15.00 – Incontro dei genitori e dei padrini dei 
cresimandi. 

Sabato 16 novembre dalle ore 16.30 alle ore 18.00 – Adorazione 
Eucaristica, vespro, rosario e confessioni. 

Domenica 17 novembre dalle ore 9.00 – In Seminario, convegno delle 
famiglie. 

Domenica 17 novembre alle ore 10.00 – S.Messa animata dai ragazzi di 
prima media, dai loro genitori e dagli educatori. 
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Mercoledì 20 novembre alle ore 21.00 – In seminario, incontro diocesano 
degli animatori dei gruppi del Vangelo parrocchiali 

Venerdì 22 novembre alle ore 21.00 – In Cattedrale, il cardinal Bagnasco 
presenta l’enciclica “Lumen Fidei”. 

Sabato 23 novembre alle ore 15.00 – Incontro dei genitori dei bambini di 
terza elementare (Prima Confessione). 

Sabato 23 novembre alle ore 15.00 – Incontro dei genitori dei bambini di 
prima elementare. 

Sabato 23 novembre dalle ore 16.30 alle ore 18.00 – Adorazione 
Eucaristica, vespro, rosario e confessioni. 

Sabato 23 novembre alle ore 20.30 – Nel teatro parrocchiale, commedia 
dialettale “Par un colp ad furtona” della compagnia La Broza di 
Calisese. 

Domenica 24 novembre – Giornata diocesana del quotidiano cattolico 
Avvenire. 

Domenica 24 novembre – Conclusione dell’anno della Fede. 
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Da lunedì 25 a venerdì 29 novembre alle ore 20.30 – In Seminario, 
settimana biblica. 

Sabato 30 novembre alle ore 15.00 – Incontro dei genitori e dei padrini 
dei cresimandi con il frate predicatore della novena per l’Immacolata. 

Sabato 30 novembre alle ore 15.00 – Incontro dei genitori dei bambini di 
quinta elementare. 

Sabato 30 novembre dalle ore 16.30 alle ore 18.00 – Adorazione 
Eucaristica, vespro, rosario e confessioni. 

 


