ESTATE BICCARESE 2016
• Lunedì 15 agosto 2016:

ORARIO SS. MESSE

Parrocchia “Maria Ss. Assunta

Lunedì 15 agosto: Festa ASSUNTA
titolare della Parrocchia

Diocesi di Lucera-Troia

-

Ore 21,30: Piazza Municipio. Versi al chiaro di luna. Serata di
poesie a cura di Terra di mezzo
---------------------------------------------------------------------------------------• Mercoledì 17 agosto 2016:
o Ore 21,30: Piazza Municipio. “Il meglio del sud” di Lino Patruno
a cura del comune di Biccari
---------------------------------------------------------------------------------------• Giovedì 18 agosto 2016
o Ore 22,00: Parco avventura. Il parco sotto le stelle: percorso in
notturna a cura di Daunia avventura
---------------------------------------------------------------------------------------• Venerdì 19 agosto 2016
o Ore 21,30: Piazza Municipio. Presentazione del libro “ il viaggio
di ritorno” di P. Andrea Tirelli a cura di Terra di mezzo
----------------------------------------------------------------------------------------

GIUBILEO

Biccari 14 Agosto 2016

• Messe in Parrocchia:
o ore 9,00
o ore 11,00
o ore 19,00
• ore 17,00: Messa in montagna
-----------------------------------------

Martedì e Mercoledì:
www.parrocchiabiccari.it

Giovedì e Venerdì: ore 08

ACQUAFANTASY
• Martedì:

1. Giubileo dei catechisti: Domenica 25 settembre. Sono ancora

•

una ventina di iscritti. Le iscrizioni fino a domenica prossima, poi si
deciderà il da farsi
2. Giubileo parrocchiale: Sabato e Domenica (15 e 16 ottobre):
A partire da oggi iniziano le iscrizioni in parrocchia.
----------------------------------------------------------------------------------------

Ore 17,00: incontro in sacrestia
.
dei genitori dei fanciulli che
hanno cantato al festival.

•

Ore 17,30: incontro degli
animatori

FESTA A TERTIVERI: 22 agosto 2016
Sul foglietto di domenica prossima sarà pubblicato il programma
della festa.
Si comunica che la solenne concelebrazione sarà presieduta dal
“vescovo titolare” di Tertiveri: Mons Gennaro Acampa di Napoli.
----------------------------------------------------------------------------------------

CAMPO SCUOLA PER ADOLESCENTI
Si terrà a Campitello dal 29 agosto al 1 settembre. Se c’è qualcuno che ha
intenzione di partecipare lo può comunicare al più presto in parrocchia

• ore 18,00: Rosario e Messa
-----------------------------------------

Gli incontri serviranno
anche per le iscrizioni
----------------------------------------•

-----------------------------------------

Sabato:
• ore 18,00: Rosario e Messa
-----------------------------------------

DOMENICA 21 AGOSTO
• Messe in Parrocchia:
• ore 09,00

• ore 11,00
• ore 19,00
-----------------------------------------

SALUTO AI FRATI

ADORAZIONE CHIESA S. QUIRICO

P. Andrea, P. Michele e P. Marco
lasceranno il convento di Biccari
per un altro ministero pastorale.
Pertanto domenica prossima, 21
agosto, ci sarà una solenne
concelebrazione per salutarli.

Giovedì: dalle ore 9,00 alle ore 11,00
-----------------------------------------

FIORI PER S. DONATO
I fiori per la novena e la festa di
san Donato sono stati offerti da
Basso Maria Costantina.
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