AVVISI DOMENICA
01 maggio 2022
MESE DI MAGGIO
Da lunedì al venerdì in preghiera
CON MARIA,
REGINA DELLA PACE
S. ROSARIO ALLA GROTTA ore 19.00
MERCOLEDI 04 MAGGIO 2022
 ore 16.30 in Basilica
S. Confessioni e prove per la celebrazione di prima comunione
 ore 21.00 in Basilica incontro genitori dei cresimandi.

PRIMA COMUNIONE
DOMENICA 08 MAGGIO
ore 10.00 S. Messa di prima comunione
primo gruppo
ore 11.30 S. Messa di prima comunione
secondo gruppo

Si raccomanda ai fedeli la
partecipazione ad altre messe. È possibile
seguire la celebrazione anche dalla grotta.

Sabato 14 maggio 2022
Visita pastorale dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini
alla nostra comunità
Viene come Pellegrino alla ricerca di Dio, dei segni del Regno!
Cerchiamo con lui quello che abbiamo perduto e quello che sta preparando il futuro della città ed
esprimiamo, con fierezza e profonda letizia, la nostra disponibilità a compiere la nostra missione.

Camminare insieme….per costruire una comunità
unita, libera e lieta

Programma: ore 17.00 accoglienza dell’arcivescovo sul sagrato della Basilica
ore 17.30 l’Arcivescovo incontra i genitori dell’iniziazione cristiana alla grotta
ore 18.00 S. Messa in Basilica e consegna ai nonni della regola di vita
Saluto ai chierichetti
ore 19.30 l’Arcivescovo incontra il Consiglio Pastorale /CAE
ore 20-30 Cena fraterna
N.B. Per te cosa significa far parte di una comunità povera e missionaria? Rispondi, scrivi …una
proposta, una preghiera e postala nella “Bisaccia del Pellegrino” in fondo alla Chiesa o consegnala
direttamente al parroco. Grazie! Sarà nostra premura farla avere all’arcivescovo.

Oratori, un’estate con il
«Batticuore»
Nell'Oratorio estivo 2022 vivremo tutte le emozioni che ci fanno battere il cuore. L'oratorio si trasformerà in un
grande parco tematico dove i ragazzi potranno vivere emozionanti avventure. Giochi, preghiere, racconti, film e
attività speciali arricchiranno le giornate scandite ciascuna da una parola chiave che richiama lo stile con cui anche
il Signore Gesù ha attraversato il mondo delle emozioni.

domenica 8 maggio ore 17.00
presso Sant'Ildefonso si terrà la riunione per gli adulti che hanno dato disponibilità per un
servizio all'oratorio estivo

Inizio oratorio estivo
fine oratorio estivo

giovedì 9 giugno
venerdì 24 giugno

VACANZA IN FRATERNITA’ E AMICIZIA
OGA - SONDRIO
a. vacanza elementari dal 20 al 25 giugno
(iscrizioni già complete)
b. 1°turno vacanza medie dal 26 giugno al 2 luglio
(posti ancora disponibili)
c. 2° turno vacanza medie dal 3 al 9 luglio
(iscrizioni già complete)

PREMADIO – SONDRIO
d. vacanza adolescenti (1-2-3 superiore) dal 10 al 17 luglio (posti ancora disponibili)

BARBIANA – VICCHIO - FIRENZE
e. vacanza 18enni (4-5 superiore) dal 24 al 30 luglio

===============================================

ACQUISTIAMO
IL GIORNALE
“AVVENIRE”
DIRETTAMENTE
IN BASILICA

Un grido, una supplica: deponete le armi!

