Parrocchia di S. Andrea apostolo
Pralboino

AVVISI
Dom. 02

(dal 02 al 10 ottobre 2016)

XXVII Domenica del Tempo Ordinario
ore 15,00 Incontro con i genitori dei ragazzi del VI di I.C.F.R. (cresimandi)
nell’aula magna dell’oratorio

Lun. 03 ore 18,00 Ritrovo davanti alla Basilica per andare all’incontro di preghiera con la
suore di clausura a Salò. Partenza col pullman dalla farmacia di
Gambara alle ore 19,00. Iscrizioni: presso don Carlo.
Mer. 05 ore 21,00 Incontro in oratorio per stabilire i nuovi turni di servizio al bar.
Ven. 07
Memoria della Beata Vergine Maria del Rosario – I° Venerdì del mese
ore 15,00 Adorazione e Benedizione Eucaristica al Suffragio.

SOLENNITA’ DI SAN FLAVIANO, MARTIRE E PATRONO
CONFESSIONI
Giovedì
Venerdì

06:
07:

Sabato

08:

Domenica 09:

ore 09,40
ore 09,40
ore 16,30
ore 20,30
ore 09,00
ore 15,30
ore 08,00

adulti e anziani
confessa don Lorenzo
adulti e anziani
“ Mons. Giovanni Palamini
ragazzi elementari e medie
“ don Luca Biondi
adolescenti e giovani
“ don Luca Biondi
adulti e anziani
“ Mons. Giambattista Targhetti
per tutti (fino alle ore 19,00)
“ Padre francescano
fino alle ore 11,00
“ Padre francescano
PREPARAZIONE

Giovedì 06: ore 09,00 S. Messa con riflessione: “L’annuncio del Regno di Dio”
Venerdì 07: ore 09,00 S. Messa con riflessione: ”La vocazione missionaria della Chiesa”
Sabato 08: ore 09,00 S. Messa con riflessione: “Linee per un progetto pastorale missionario”

FESTE PATRONALI
Sabato 08 ore 18,00 S. Messa solenne con scoprimento dell’urna del S. Patrono
Dom. 09 ore 10,30 S. Messa solenne (condecorata dalla nostra Schola Cantorum)
celebrata da S.E. Mons. A. Vincenzo Zani
Lunedì 11

Seconda festa di S. Flaviano
ore 10,30 S. Messa celebrata da Mons. Gianfranco Mascher, Vicario Generale
della diocesi di Brescia. Concelebranti i sacerdoti della zona,
i sacerdoti nativi e quanti hanno svolto il ministero a Pralboino.
ore 18,00
S. Messa e coprimento dell’urna del Santo patrono.

In questi giorni il parroco porta la comunione agli ammalati. Qualora ci fosse qualcuno
che lo desidera, e non è in elenco, cerchi di comunicarmelo il più presto possibile.
Nei giorni delle festività patronali, nell’aula vicina alla canonica è allestito un
mercatino di beneficenza. Il ricavato sarà utilizzato per il debito dovuto alla sistemazione del
tetto della Basilica. Chi avesse materiale utile può portarlo,
La parrocchia, a conclusione del ‘Giubileo della misericordia’, propone un pellegrinaggio alla
Cattedrale di Brescia. Sabato 29 ottobre (dalle ore 16,00) (€. 10,00)..
Passaggio della Porta Santa, preghiera, possibilità della
S. Confessione e celebrazione della S. Messa.
La raccolta ‘pro terremotati’ del 18 settembre ammonta a €. 1.224,00=

