
Parrocchia di S. Andrea apostolo 

          Pralboino 

A V V I S I   
(dal 05 al 12 novembre 2017) 

 

Dom. 05         Domenica XXXI del Tempo ordinario 

          ore 10,00  S. Messa pro caduti e dispersi delle guerre 

           ore 15,00  Incontro con i genitori dei ragazzi del I e del V anno di I.C.F.R. 

           in oratorio. 
 

Lun.  06   ore 13,30  Partenza in pellegrinaggio per il Santuario di Caravaggio  
 

Mar.  07         Memoria del Beato Sebastiano Maggi, sacerdote bresciano. 

                 ore 20,30  Incontro per stabilire i prossimi turni di servizio al bar  

           dell’oratorio 
 

Gio.   09      Festa della dedicazione della Basilica Lateranense 

              ore 20,30  Incontro con animatori e ospitanti per la preparazione dei  

          prossimi Centri di Ascolto in casa canonica. 

                 ore 20,30  “Itinerari di spiritualità per giovani” al Seminario diocesano.  
 

Ven.   10          Memoria di S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa 

                 ore 09,00  Ufficio in suffragio di Don Paolo Barchi nel 10° anniversario di 

           morte (10.11.2007)  
 

Sab.   11      Memoria di S. Martino di Tours, vescovo 

                 ore 11,00  S. Messa “pro pensionati” nella chiesa del Suffragio.  
 

Dom. 12         Domenica XXXII del Tempo ordinario 

           Festa del Ringraziamento 

          ore 10,00  S. Messa di ringraziamento 

           ore 14,30  Giochi per i più piccoli e in seguito ‘tombolata, per tutti 

            in oratorio. 
 

 

Col mese di novembre in oratorio è ripreso il C.A.G. (Centro di Aggregazione 

Giovanile): occasione per svolgere i compiti scolastici e attività ludiche 

con la presenza di un educatore (dalle 15,00 alle 17,00). 

     Mercoledì:  per ragazzi di scuola media 

      Giovedì:  per bambini dalle scuole elementari. 

    Venerdì:  per bambini dalle scuole elementari. 

(Per informazioni rivolgersi ad Andrea Decca e Giovanni Rebeccani)  
 

 
 

 

Raccolta di S. Martino:  

dal 05 al 19 novembre 2017 si raccolgono dolci e generi alimentari  

che saranno devoluti a famiglie bisognose della nostra zona.   

I dolci dovranno essere recapitati presso le Scuole: 

Materna, Elementari e Medie.  La domenica in oratorio. 
 

 


