
Appuntamenti della settimana 

Oggi, domenica 18 settembre, alla S. Messa delle ore 10.30,  daremo il saluto 
a don Luca Trentin,  ringraziando il Signore per quanto di   bene ha fatto e    
lasciato nella nostra Comunità.  
Al pranzo comunitario che seguirà poi alle ore 12.00 avremo l’occasione di 
salutarlo personalmente (la parrocchia offre il primo piatto, il seguito del 
pranzo con il vostro contributo). 
 
* Lunedì  19 settembre,  ore 21.00:  “Lectio”: commento alle letture della 
                          domenica successiva (in cappellina); 
 
* Martedì  20 settembre,  ore 10.00:  Riunione Conferenza di S. Vincenzo;                        
        ore 15.00:  Gruppo di preghiera (in cappellina); 

Orario invernale delle S. Messe  
 
 
 
- mattino:  dal lunedì al  venerdì:   ore 8.30   
 
- sera:  lunedì, mercoledì, venerdì:   ore 18.30   
 
- sabato:  S. Messa festiva:  ore 18.30   
 
- domenica:   ore 9.00   e   ore 10.30. 
 

 Domenica  25 settembre, alle ore 10.30, accoglieremo don 
 Francesco Cunial, che arriva come Amministratore Parrocchiale 
 in vista della formazione dell’Unità Pastorale con le parrocchie 
 vicine.   Dopo la S. Messa  seguirà  in  salone un rinfresco di  
accoglienza a don Francesco.   
 

Per la particolare circostanza sarà sospesa la  S. Messa delle ore 9.00,   
invitando tutti alla celebrazione delle 10.30. 

 S. Messe  Ricordiamo i nostri cari defunti 

Lunedì  8.30   

19 settembre 18.30   
 

   

Martedì  
 

20 settembre 
8.30   

    

Mercoledì 8.30   

21 settembre 18.30   
     

Giovedì 
22 settembre 8.30   

    

Venerdì 8.30 : secondo intenzione 

23 settembre 18.30 : LUIGI  MILAN 
    

Sabato 
 

24 settembre 
18.30 : 

MIRO  E  LUCIANO  /  defunti famiglie  ROVERE e  
BUSCAGLIONE 

    

Domenica 
25 settembre 10.30 /// ////////////////////////////////////////////////////////// 
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 Lunedì 19 settembre la Chiesa  ricorda il  S. GENNARO, vescovo e martire; 
martedì 20 settembre i SS. ANDREA KIM TAEGON, presbitero, e COMPAGNI  
martiri coreani;  mercoledì 21 settembre celebra la festa di S. MATTEO      
APOSTOLO ED EVANGELISTA; venerdì 23 settembre ricorda S. PIO DA PIETRALCINA, 
presbitero.  


