Parrocchia di S. Andrea apostolo
Pralboino

AVVISI
(dal 09 al 16 ottobre 2016)
SOLENNITA’ PATRONALE DI S. FLAVIANO
Sab. 08

ore 18,00

Dom. 09

ore 08,00
ore 10,30
ore 17,00
ore 18,00

Lun. 10

Scoprimento dell’urna del S. Patrono
S. Messa solenne
S. Messa
S. Messa solenne (condecorata dalla nostra Schola Cantorum)
celebrata da S. E. Mons. A. Vincenzo Zani.
Canto dei Vespri e Benedizione Eucaristica
S. Messa vespertina

ore 18,00

Seconda festa di S. Flaviano
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.
S. Messa e copertura dell’urna del Santo patrono.

Mar. 11

ore 20,30

Incontro di magistero per catechisti in casa canonica.

Gio. 13

ore 20,30

Incontro con i moderatori e gli ospitanti per la preparazione
dei prossimi Centri di Ascolto in casa canonica.

ore 10,30

Dom. 16
ore 10,00
ore 11,00
ore 15.00

106° Anniversario della Consacrazione della Basilica
dedicata a Sant’Andrea (15 ottobre 1910).
S. Messa solenne
Catechesi per tutti i ragazzi nelle rispettive aule in oratorio
Incontro con i genitori dei bambini del II anno di I.C.F.R.
in oratorio.

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.
Domenica prossima troverete sui banchi le buste per l’offerta mensile.
La vostra generosità ci aiuterà a pagare le rate del debito della Basilica.
Ogni sabato, dalle ore 15,30 alle ore 16,30, don Carlo
è in chiesa parrocchiale disponibile per le S. Confessioni.
In questi giorni il parroco ha portato la comunione agli ammalati in elenco.
Qualora ci fossero altri che desiderano ricevere l’Eucarestia, o anche solo
la visita del parroco, i familiari sono pregati di comunicarlo.
Per quanti abitano fuori Pralboino: se lo desiderano possono abbonarsi e
ricevere regolarmente il bollettino. Basta far pervenire a don Carlo il proprio indirizzo.
Anche per telefono (tel. 030-954174).

