
Comunicato dal Consialio pastorale parrocchiale 

Per quest'inverno - primavera sono previste, oltre alle attività ordinarie, le sequenti iniziative 

Corso di liturgia per comprendere e viven! meglio il mistero che celebriamo 

Ritiri spirituali di quarekirna sul tema aperti a tutti 

Coinvolgimento di ragazzi. bimbi e famiglie nella Settimana Santa (Palme, giovedì santo e venerdt santo) 

Tregiorni comunitaria con i ragazzi delle medie all'0ratorio Rosmini (14-16 marzo) 

SaintlosephWeen: festa "formativa" di San Giuseppe con ragazzi, bambini e genitori (17-18 marzo) 

Fine settimana di ritiro a Varena con i bambini di terza e quarta con i loro familiari (14-15 aprile) 

Giornata all'flratorio di Arco con genitori, ragazzi e bambini (domenica 22 aprile) 

- Pellegrinaggio a Pietralba (domenica 20 maggio) 

Varena Sumrner: campi estivi in Vai di Fiernrne per ragazzi e bambini (ultime due settimane di giugno) 

Ritiri spirituali per giovani delle Superiori e dell'liniversità a Taizé (22-29 luglio e 12-19 agosto) 



Sono iniziate e stanno procedendo queste attività 

Incontri di preghisra ogni venerdl ad ore 20.00 aperii a tutti con Sacramento della Riconciliazione e ad ore 21 
Messa (si puo padecipare anche ad una sola parte delict serata) 

Accompagnamento spirituale: incpnpi di dialogo a tu per tu con una persona a riguardo della propria vita: 
sano disponibili t re sacerdnti e due signom 

Eruppa di dialnge can don Fiomnzo, che si ritrova periodicamente per apprrifondire in stile dialogico alcune 
tematiche scelte dai partecipanti stessi. E' pnvisto che i prossimi incontri riguadino il mistero della mnrk  E 

della vita alla luce del messaggio cristiano. Se vuoi pai2ecipare anche tu,.. 

~ io~an i rzaz ione del corso di prepawione ai  matrimoni^ 

Maggiore coinvolgimsntn dei giovani, dei bambini, delle famiglie e degli anziani nell 'hcanstia fsstiva e nella 
vita della Pamcchia 

- Rinnovo e ammodernamento deii'arganizzazione della ~Etgrderia parrocchiale 

Maggion attenzione della comunità alle pernone in dilficaktà 

Utitizzo della nuova sede del Gruppo rrnziani con una nuova cucina fruibile dalla Comunità 

Alcune cammissiani che si occupano di famiglie, catechesi, liturgia, malati, carim e missioni 

Apel.tusa deila chiesa nel corso della giornata anche al dl fuori delle celebrazioni 
I 

Ailestimento di un sitrr della Parrncchia 




