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Domenica 3 Febbraio alla sera in Oratorio sarà possibile vedere insieme su Sky la partita di
campionato Roma-Milan: prenotando sarà anche possibile partecipare alla cena.
Martedì 6 Febbraio alle ore 18: riunione dei baristi dell’Oratorio.
Da lunedì 11 a domenica 17 Febbraio celebreremo la Settimana dell’Educazione con diverse proposte
a cui è importante partecipare: incontro con il direttore della Fom, serata su Don Lorenzo Milani,
aperitivo con le Autorità, conferenza sul bullismo, Adorazione notturna, giornata della Famiglia.
Sono aperte le iscrizioni alla gita di domenica 17 Marzo a Mantova: informazioni e iscrizioni presso
le segreterie parrocchiali.
E’ possibile anche prenotarsi per le giornate in Oratorio durante le vacanze pasquali.
Chiediamo a chi di voi, donne ma anche uomini, avesse un paio d’ore da dedicare ai ragazzi
dell’Oratorio per il servizio al bar di dare la propria disponibilità a Tanina.
La nostra mensa necessita di formaggi duri e molli, pomodori e cipolle, chiediamo alla Vostra
generosità di aiutare i più poveri che in queste giornate fredde trovano da noi un pasto caldo.

.

Orari Caritas parrocchiale:
centro ascolto martedì e giovedì
dalle ore 10 alle 12
doposcuola lunedì e giovedì
dalle ore 15 alle 17
Orari San Vincenzo:
guardaroba martedì dalle ore 10
alle 12
centro ascolto mercoledì dalle
ore 10 alle 12
Apertura Oratorio: tutti i giorni
dalle ore 15.30 alle 16.30 per
gioco libero e dalle ore 16.30
alle 18.30 per attività e labora-

tori.

Tutti i giorni dalle 16 alle 18: Adorazione eucaristica.
Venerdì dalle 21 alle 22: Adorazione eucaristica.
Sabato dalle 8.30 alle 12: Adorazione eucaristica.
Tutti i giorni alle ore 17.30 in chiesa:
recita del Santo Rosario
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