
 
 

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 (a partire dal 10 ottobre): 
- ore 15.00 ogni giovedì nel salone San Marco 

 

Corso di ginnastica nel teatro parrocchiale: 
A partire dal 7 ottobre, ogni lunedì e giovedì dalle ore 20.30 alle ore 21.30. 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: Silvana 0547 301976 

Oratorio: 
A partire dal 7 ottobre, si faranno compiti, laboratori, attività, giochi, sport, 
uscite… Ogni giorno tante sorprese! 
Consulta il volantino con tutte le informazioni. 
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Dio ama ciò che è perduto 
Dietrich Bonhoeffer 
 

Dio non si vergogna della bassezza dell’uomo, vi 
entra dentro (...)  

Dio è vicino alla bassezza, ama ciò che è perduto, 
ciò che non è considerato, l’insignificante, ciò che 
è emarginato, debole e affranto; dove gli uomini 
dicono “perduto”, lì egli dice “salvato”; dove gli 
uomini dicono “no”, lì egli dice “sì”. 

Dove gli uomini distolgono con indifferenza o 
altezzosamente il loro sguardo, lì egli posa il suo 
sguardo pieno di amore ardente e incomparabile.  

Dove gli uomini dicono “spregevole”, lì Dio esclama “beato”. 

Dove nella nostra vita siamo finiti in una situazione in cui possiamo 
solo vergognarci davanti a noi stessi e davanti a Dio, dove pensiamo 
che anche Dio dovrebbe adesso vergognarsi di noi, dove ci sentiamo 
lontani da Dio come mai nella vita, proprio lì Dio ci è vicino come 
mai lo era stato prima.  

Lì egli vuole irrompere nella nostra vita, lì ci fa sentire il suo 
approssimarsi, affinché comprendiamo il miracolo del suo amore, 
della sua vicinanza e della sua grazia. 
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Venerdì 4 ottobre (mattina e pomeriggio) – Visita agli ammalati. 
Venerdì 4 ottobre alle ore 18.00 – Incontro di inizio anno per il gruppo 

giovani Con.Cre.T. 
Sabato 5 ottobre alle ore 15.00 – Incontro dei genitori dei bambini di terza 

elementare. 
Sabato 5 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 18.00 – Adorazione Eucaristica, 

vespro, rosario e confessioni. 
Domenica 6 ottobre alle ore 10.00 – Santa Messa con mandato e preghiera 

per tutti i catechisti ed educatori della parrocchia. 
Domenica 6 ottobre alle ore 18.00 – Incontro del gruppo famiglie adulte 

“Abramo e Sara”, presso la famiglia Caprili a Rio Marano. 
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Lunedì 7 ottobre alle ore 15.00 – Inizio dell’oratorio parrocchiale 
settimanale. 

Lunedì 7 ottobre alle ore 21.00 – In Seminario, incontro per famiglie sul 
tema: «Abbiate il coraggio di essere felici». Relatori i coniugi Nicoletta e 
Davide Oreglia. 

Giovedì 10 ottobre alle ore 15.00 – Inizio attività del laboratorio di ricamo e 
cucito. 

Sabato 12 e domenica 13 ottobre – Giornate di spiritualità e fraternità a 
Padova da Sr.Nicoletta per il gruppo famiglie “Isacco e Rebecca”. 

Sabato 12 ottobre alle ore 15.00 – Incontro dei genitori dei bambini di 
quarta elementare. 

Sabato 12 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 18.00 – Adorazione Eucaristica, 
vespro, rosario e confessioni. 

Sabato 12 ottobre alle ore 21.00 – In Cattedrale, veglia missionaria. 
Domenica 13 ottobre alle ore 16.45 – Incontro del gruppo famiglie “Aquila 

e Priscilla” sul tema «Cafarnao e la giusta distanza». Cena insieme. 
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Lunedì 14 ottobre alle ore 21.00 – In Seminario, incontro per famiglie sul 
tema: «Il dono della sessualità: un tesoro da scoprire». Relatore prof. 
Pietro Lombardo. 

Sabato 19 ottobre – Pellegrinaggio diocesano a Roma a conclusione 
dell’anno della fede. 

Sabato 19 ottobre alle ore 15.00 – Incontro dei genitori dei bambini di 
quinta elementare. 

Sabato 19 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 18.00 – Adorazione 
Eucaristica, vespro, rosario e confessioni. Il momento di preghiera sarà 
animato dal gruppo famiglie adulte “Abramo e Sara”. 

Domenica 20 ottobre – Giornata della condivisione: colletta per 
finanziare i progetti caritativi della parrocchia e raccolta di generi 
alimentari. 

Domenica 20 ottobre alle ore 10.00 – S.Messa animata dal gruppo dei 
cresimandi, dai loro genitori, padrini e madrine. 
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Lunedì 21 ottobre alle ore 21.00 – In Seminario, incontro per famiglie sul 
tema: «Il lieto annuncio di Dio sull’amore umano». Testimonianza di 
un frate francescano. 

Sabato 26 ottobre alle ore 15.00 – Incontro dei genitori dei ragazzi di 
prima e seconda media. 

Sabato 26 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 18.00 – Adorazione 
Eucaristica, vespro, rosario e confessioni. 

Sabato 26 ottobre alle ore 20.30 – Incontro del gruppo famiglie “Aquila e 
Priscilla” sul tema «Cafarnao e le nostre diversità» con visione di un 
film. 

Domenica 27 ottobre – Festa del Ciao diocesana per i ragazzi dell’ACR.  
Domenica 27 ottobre – Giornata diocesana della scuola cattolica. 
Domenica 27 ottobre alle ore 11.30 – Santa Messa animata dalle famiglie 

dei bambini della scuola materna. Segue pranzo e giornata insieme. 
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Lunedì 28 ottobre alle ore 21.00 – In Seminario, incontro per famiglie sul 
tema: «Le politiche famigliari per il bene di tutti». Relatore prof. 
Stefano Zamagni. 

Giovedì 31 ottobre alle ore 10.00 – Festa dei Santi per i bambini della 
scuola materna parrocchiale. 

Giovedì 31 ottobre alle ore 20.30 – In teatro, castagnata e tombolata in 
occasione della Festa dei Santi. 

 
 


