13 settembre 2020

SANTE MESSE E LITURGIA DELLE ORE

XXIV DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO

Settembre Santosvaldino
Sabato 12, Domenica 13, lunedì 14 settembre
(lunedì 14 settembre le varie proposte termineranno alle ore 22:00).
Informazioni sulle misure di sicurezza adottate:
L’accesso al 7mbre sarà consentito da un unico varco, attraverso il cancello a lato della cappellina.
*All’ingresso sarà misurata la temperatura e verranno igienizzate le mani sia ai volontari che alle altre persone. All'interno dell'area festa è obbligatorio l'uso della mascherina a protezione delle vie aeree.
* I posti a sedere sotto il capannone: saranno esclusivamente 300 (trecento) per ogni serata, nel rispetto del
distanziamento minimo obbligatorio delle sedute. Ogni sera funzionerà anche il servizio asporto. Attraverso
un display si potranno osservare quanti posti a sedere e quanti asporti saranno ancora disponibili.
*

Servizi presenti:
* stand gastronomico;
* paninoteca, pasticceria, cantina, servizio caffè (sia per chi avrà preso posto sotto il capannone sia per
gli altri visitatori);

* serate a tema, come da programma.
COMUNITà Suore
1) Diamo il benvenuto nella Comunità delle Suore Figlie della Chiesa e
nella nostra Comunità Parrocchiale a suor Maria Nives. Originaria di Corte di
Piove di Sacco, fino alla settimana scorsa era nella comunità delle Suore di Alghero (SS).
2) Con la celebrazione dei Primi Vespri di sabato 12 settembre, Ilenia, Lucia e Merilin hanno iniziato un ulteriore tratto del loro cammino di discernimento vocazionale: il probandato. Durerà un anno, in vista del noviziato, nel quale
continueranno ad essere presenti e a servizio anche nella nostra parrocchia.
Vi auguriamo un fruttuoso cammino!
Questo foglio settimanale si trova anche nel sito: www.cristorepd.it
Per riceverlo sulla propria mail, iscriviti alla NEWSLETTER cliccando sul banner che trovi nella homepage del sito

… e prossimamente…

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Salutiamo nella fede e nella certezza della Risurrezione la defunta MARIA LUCIANA LIMENA e
preghiamo anche per i familiari.

Per aiutare come volontario nelle sante Messe domenicali e festive:
chiamare o mandare un sms (no whatsapp) al numero
3887350364. Grazie!

