Parrocchia di S. Andrea apostolo
Pralboino

AVVISI
(dal 11 al 18 dicembre 2016)
Dom. 11

Mar. 13

III domenica di Avvento
ore 11,00 S. Ritiro in preparazione al S. Natale per i bambini del I, II, III
e IV anno di ICFR in oratorio
ore 15,00 Incontro con i genitori dei ragazzi del II e III anno di ICFR
in oratorio
ore 17,00 Arrivo di S. Lucia in oratorio.
Memoria di S. Lucia, vergine e martire

Mer. 14

30° anniversario di morte di don Giovanni Persavalli
ore 07,30 ‘Buon giorno a Gesù’ per i bambini e ragazzi della Scuola
Primaria e delle Medie in palestra
ore 09,00 Ufficio in memoria di don Giovanni Persavalli

Gio. 15

Memoria di S. Maria Crocifissa Di Rosa, vergine bresciana
ore 09,00 S. Messa al Suffragio per le Suore Ancelle, passate tra noi
ore 20,30 Consiglio Pastorale Parrocchiale in canonica

Ven. 16

Inizio della novena del Santo Natale

Dom. 18

IV domenica di Avvento
ore 16,30 S. Messa in palestra in preparazione al S. Natale

Don Carlo nei prossimi giorni passa per la S. Comunione e Confessione agli ammalati
che ha in elenco. I familiari di ‘nuovi’ ammalati o anziani avvisino il parroco al più presto.
Sabato 17 dicembre dalle ore 09,00 alle 12,00: incontro spirituale presso
l’Istituto Paolo VI° a Brescia (via Calini, 30 – parcheggio interno)
per le persone impegnate in politica, nell’impresa,
nel mondo del lavoro e nel sociale.
Campo invernale per adolescenti a Paline di Borno: 27- 29 dicembre.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Denny.
Sono aperte le iscrizioni al ‘Concorso Presepi’ presso l’oratorio. Denny o Valeria:
dare il nome dell’intestatario del presepio e l’indirizzo esatto della sua collocazione
entro lunedì 26 dicembre. Durante le vacanze di Natale passeremo a visitarli
e a pregare insieme davanti a Gesù Bambino.
Anche quest’anno in oratorio si organizza la cena di S. Silvestro
di fine anno: si invita ad iscriversi al più presto.
La parrocchia organizza un pellegrinaggio alla Tomba della venerabile
Benedetta Bianchi Porro e al Santuario di S. Pellegrino di Forlì il 22 gennaio 2017.
Iscrizioni (il più presto possibile per confermare il pullman): €. 40 (viaggio e pranzo).
Partite di giro: ‘Giornata del pane’ pro caritas parrocchiale: €. 380,51=
‘Giornata missionaria pro Istituto Comboniano’: €. 795,86
(per libri): €. 126,00.

