… COSA C’E’ IN PARROCCHIA (fra l’altro)
ultimo aggiornamento, il 30 agosto 2017

Preghiera per le vocazioni: ogni primo giovedì del mese, ore 18.30 ( ottobre - giugno).
Primo Venerdì del mese: visita ai malati ( in mattinata )
Primo Sabato del mese: Rosario animato ( prima della Santa Messa vespertina )
Lectio divina: periodicamente in Avvento e in Quaresima
Adorazione Eucaristica: ogni Giovedì, ore 16.00 – 21.00 ( ottobre – giugno )
Rosario: il giovedì: Rosario Eucaristico, ore 18.30 ( ottobre – maggio );
il sabato, ore 17.30 ( 18.30: maggio – settembre )
Battesimi: in genere 2 incontri di preparazione
Catechismo Prima Comunione: catechesi di preparazione di domenica (ore 9.50–11.00)
Catechismo Cresima: catechesi di preparazione di domenica (ore 9.50–11.00)
perCorso di preparazione al Sacramento del Matrimonio: una volta l’anno
Corso di preparazione al Sacramento della Cresima per Adulti: percorso individuale
con un catechista;
Gruppo Giovani Famiglie: in previsione
Coro Liturgico: sabato mattina, ore 9.00 – 10.00
Legione di Maria: gruppo di preghiera; lunedì, ore 17.30 – 19.00
Pomeriggio d’Incontro: gruppo di preghiera delle persone della Terza età, il mercoledì,
ore 16.00-18.00
Gruppo Marta: si prende cura della pulizia della chiesa (il 1° e 3° venerdì del mese,
ore 8.00)
Cultura & Comunicazione: organizza gli eventi culturali e diffonde le notizie
parrocchiali
Caritas Parrocchiale: Centro d’Ascolto: contattare il Parroco
Raccolta e distribuzione degli indumenti: ogni giovedì mattina, ore 9.00 – 10.00
Distribuzione dei viveri per i poveri : verificare la bacheca parrocchiale, ore 9.00 –
10.30
Doposcuola: ogni venerdì, ore 16.30-18.00 (ottobre - maggio)
Coro delle Voci Bianche: Sabato, ogni due settimane, ore 11.00 ( ottobre – maggio )
Laboratorio Teatrale per i Bambini: Domenica, ore 12.00 ( ottobre – maggio )
Laboratorio di chitarra: Domenica, ogni due settimane, ore 12.00 ( ottobre – maggio )
NEWSLETTER & SITO INTERNET:
 per ricevere le notizie mandare una richiesta a: parrocchia@santicirilloemetodio.it
 per maggiori informazioni visitare il sito internet: www.santicirilloemetodio.it
oppure www.facebook.com/santicirilloemetodio

