ADORAZIONE CHIESA S. QUIRICO
Giovedì: dalle ore 9,00 alle ore 11,00
----------------------------------------------------------------------------------------

CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO

BICCARI 28 Agosto 2016

CALENDARIETTO

Parrocchia “Maria Ss. Assunta

ORARIO SS. MESSE

Diocesi di Lucera-Troia

Ogni giorno:

Data del Convegno: 07 -08 Ottobre
Tema: “La carità, forma della Chiesa. Per educarsi al dono e alla
gratuità”. In cammino verso una “Chiesa in uscita” e “casa di
comunione”
Programma: sarà comunicato successivamente.
----------------------------------------------------------------------------------------

• Ore 18,00: Rosario e Ss. Messa
-----------------------------------------

ORARIO FESTIVO
Messe in Parrocchia:

GIUBILEO

• ore 09,00

1. Giubileo dei catechisti: Domenica 25 settembre. Viene
annullato dal momento che gli iscritti sono solo 25.
2. Giubileo parrocchiale: Sabato e Domenica (15 e 16 ottobre):
Proseguono le iscrizioni in parrocchia fino alla metà di settembre,
non oltre, perché bisognerà trovare l’albergo e prenotare i biglietti per
l’udienza.
----------------------------------------------------------------------------------------

PELLEGRINAGGIO A POMPEI E A MONTEVERGINE
Si terrà Domenica 09 ottobre.
Il programma è affisso nella bacheca della Parrocchia.
Per le iscrizioni rivolgersi a Nicola Cristinziano
----------------------------------------------------------------------------------------

RACCOLTA A FAVORE DELLE POPOLAZIONI
COLPITE DAL TERREMOTO
Quest’anno la festa di san Rocco sarà celebrata solo a livello
religioso, non si farà festa esterna. Chi vuole, però, può portare la
propria offerta in Chiesa. Tutte le offerte raccolte, da oggi fino a
domenica 18 settembre, giornata nazionale a favore dei
terremotati, saranno inviate direttamente al sindaco e al parroco
di Amatrice per le prime necessità (medicinali, pannolini,
assorbenti e prodotti per l’igiene).

• ore 11,00
www.parrocchiabiccari.it

CATECHISTE
Giovedì 1 settembre 2016 alle
ore 17,00 in via Campanile 12
.
incontro
per:
• Programmazione nuovo anno
• Formazione quadro catechistico
• Giorni e orari di catechismo
---------------------------------------

• ore 19,00

----------------------------------TERTIVERI
Venerdì 2 Settembre
alle ore 19,30
rosario
e adorazione eucaristica
--------------------------------------CARITAS PARROCCHIALE

Lunedì 29 agosto 2016 alle ore
17,30 incontro in sacrestia.
---------------------------------------

Lunedì 05 settembre, festa di santa
Teresa di Calcutta, alle ore 18,00
Ss. Messa per tutti i membri del
gruppo e apertura dell’anno sociale.
-------------------------------------------

CONFESSIONI

25° di matrimonio

Ministri eucarestia

Martedì: ore 17,30 – 18,20
Mercoledì: ore 17,30 – 18,20
Venerdì: ore 17,30 – 18,20

Oggi durante la Messa delle ore 11,00
celebreranno il loro 25° di matrimonio:
Tursi Severino e
Caterino Costantina

