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Il cammino di catechesi inizierà mercoledì 7 o obre

Domenica 13 se embre

(16.30) e sabato 10 o obre (14.30).
L’intento della giornata dedicata all’oratorio que‐

Il modulo di iscrizione, che si può trovare in segrete‐

st’anno è aiutare a capire come vivere l’oratorio nel

ria, in oratorio e nelle chiese dovrà essere consegnato

quo diano ‐ finalità e obie vo di un luogo strategi‐

dal 7 al 29 se embre esclusivamente in segreteria

co per la nostra comunità.

parrocchiale.

Sono invita a partecipare tu e le persone, adole‐

La segreteria è aperta tu

scen , giovani e adul , che in diversi ambi e con la

so il sabato dalle 10 alle 12. I pomeriggi del lune‐

propria disponibilità danno valore e significato a

dì|mercoledì|venerdì dalle 16 alle 18.

I ges dell’inizio

i giorni la ma na compre‐

questo luogo.
Oratorio ore 16 | 22. Cena condivisa in oratorio.
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Domenica 4 o obre

L'assemblea di inizio anno è un'occasione preziosa
per tu

coloro che, a diverso tolo, hanno a cuore

la comunità o, semplicemente, sono curiosi di cono‐
scere e condividere quello che i cris ani del quar‐
ere intendono promuovere. È, dunque, luogo pri‐
vilegiato per comprendere mete e obie vi che la
comunità si è prefissata. L'assemblea vuole essere
uno spazio di riflessione e condivisione, aperto a
tu . Appuntamento, dunque, alle ore 9 in chiesa

C
Domenica 11 o obre
Tu e le famiglie sono invitate in oratorio per festeg‐
giare l'inizio dell'anno catechis co.

«La via migliore»
Il prossimo e la carità
nel cuore della comunità

parrocchiale.

20 se embre ‐ 4 o obre 2015
In coper na: Vincent Van Gogh, IL BUON SAMARITANO.
(olio su tela, 1890, Kröller Müller Museum O erlo, Olanda)
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Sabato 5 e Domenica 6
se embre
Week‐end di spiritualità
Eremo dei San Pietro e Paolo
a Bienno in Valcamonica.
Ci aiuterà nella riflessione sui temi
della Carità e della Misericordia suor
Pilar Solis.
Iscrizioni in casa parrocchiale

Venerdì 11 se embre
Aperi‐cena: presentazione del
percorso per le famiglie.
Oratorio ore 19.30

Domenica 13 se embre
«Tu convoca »
Pomeriggio di riflessione e program‐
mazione sull’oratorio.
Oratorio ore 16.30| 21

Dal 14 al 18 se embre
Ma no e pomeriggio visita agli am‐
mala e anziani della comunità

Venerdì 18 se embre
Assemblea diocesana
Seminario ore 17

Sabato 19 se embre
Preghiera e preparazione al sacra‐
mento dell’unzione degli infermi
Chiesa parrocchiale ore 15
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Domenica 20 se embre

Giovedì 1 o obre

10.30: Celebrazione del Sacramento dell'unzione
degli anziani e degli ammala .
12.15: pranzo in oratorio con gli anziani e la
comunità a cura della San Vincenzo.
15.30: incontro in oratorio con i nonni, che rac‐
contano «La vita a Longuelo mezzo secolo fa...»

16|23.30: in chiesa parrocchiale adorazione
eucaris ca e lec o con nua dei vangeli. Chi vo‐
lesse prestare la sua voce per la le ura ad alta
voce della Bibbia (5 minu a testa) avvisi la se‐
greteria parrocchiale.

Domenica 27 se embre

Venerdì 2 o obre

16|18: confessioni per giovani e adul in chiesa
Pellegrinaggio vicariale a Pollenzo‐Bra (Cuneo)
Incontro con Carlo Petrini, fondatore di Slow parrocchiale.
Food sull’enciclica di papa Francesco «Laudato
si’» sulla cura del creato. Ore 6|19
Iscrizioni in segreteria parrocchiale entro il 21
se embre (quota euro 16,00)

Mercoledì 7 o obre
16.30: inizio catechesi ragazzi
17: in oratorio, presentazione ai ge‐
nitori dell’i nerario della catechesi

Sabato 10 o obre
14.30: inizio catechesi ragazzi
15: in oratorio, presentazione ai ge‐
nitori dell’i nerario della catechesi
18: in oratorio, presentazione ai ge‐
nitori dell’i nerario dei pre‐
adolescen dopo la cresima e degli
adolescen

Domenica 11 o obre
15: in oratorio castagnata e festa di
inizio anno catechis co

Domenica 4 o obre
9: chiesa parrocchiale, Assemblea della Comu‐
Martedì 29 se embre
nità con presentazione delle aree tema che
Assemblea pubblica aperta a tu o il quar ere per l’anno pastorale 2015/2016
per illustrare i prossimi lavori di restauro degli
esterni in cemento della chiesa parrocchiale
10.30: celebrazione eucaris ca di inizio anno
ore 20.45 chiesa parrocchiale
pastorale in chiesa parrocchiale con mandato
agli operatori pastorali e inizio anno catechis ‐
co.

Giovedì 15 o obre
20.45 in oratorio primo incontro
Catechesi adul con Don Giuliano
Zanchi

Domenica 18 o obre
16.30: in oratorio
“Il contrario di uno”
Inizio incontri per le famiglie

Mercoledì 30 se embre
16.30: confessioni dei ragazzi della catechesi an ‐
ca parrocchiale.
Primo ritrovo dei gruppi di catechesi.

Sabato 24 o obre
“Tu pazzi per Malevič”
Visita alla grande retrospe va
Dedicata al pi ore russo.
Appuntamento alla Gamec
ore 16.30

