foglio di informazione della comunità parrocchiale di Villa Cortese

in segreteria o presso la Buona
Stampa non mancate di acquistare
il pregevole volume

sabato 29 ottobre

ore 21, in chiesa parrocchiale

i Maestri di Villa Cortese della

Cent’anni
di fede e di storia
presentano
invitante e accurato racconto
del secolo di vita della nostra
chiesa parrocchiale

“DAL CLASSICO AL MODERNO”
suoni e colori diversi per un viaggio
musicale attraverso il tempo

-------

da lunedì 24 ottobre

“impariamo”
la nostra

chiesa

VISITA GUIDATA
ALLA CHIESA
degli alunni delle scuole
materna, elementare
e media
… per conoscere la storia della
costruzione e altre curiosità riguardanti la nostra chiesa
… per ammirare le decorazioni
originarie recuperate dai lavori
di restauro
…per ascoltare i più sorprendenti effetti musicali del grande
organo

In seguito alla visita, si proporrà agli alunni la realizzazione di manufatti (aventi come
soggetto la chiesa) per una esposizione in Sala Consigliare nel mese di novembre

CONSORZIO
DELL’ADDOLORATA

PROSSIMI
APPUNTAMENTI

Iscrivete al Consorzio i vostri
defunti perché partecipino dei
benefici spirituali delle Ss.
Messe celebrate ogni giovedì
mattina.

DOMENICA 23 OTTOBRE
dalle 15, in oratorio:
primo incontro di catechismo per la
prima e la seconda elementare
a seguire, per ragazzi e famiglie:
CASTAGNATA in oratorio

RITIRATE i moduli in
chiesa (a partire dal 30 ottobre) e CONSEGNATELI compilati in segreteria entro dicembre.

DOMENICA 30 OTTOBRE
ultima del mese:
RACCOLTA STRAORDINARIA
per il restauro della chiesa

MARTEDI 01 NOVEMBRE

MESSE PER I DEFUNTI

TUTTI I SANTI (festa di precetto)

In segreteria si possono prenotare Messe in
suffragio dei defunti fino al dicembre 2023

orario festivo delle Messe:
ore 18 (vigilia) – ore 8.30 – 10.30 – 18
alle 15.30: celebrazione della CRESIMA
amministrata da S. Ecc. Mons. Luca Raimondi

(possono accedere in chiesa solo i genitori e i fratelli dei
cresimandi e quanti saranno muniti di apposito biglietto)

CELEBRAZIONI PER I DEFUNTI
MERCOLEDI 02 NOVEMBRE
Ss. Messe alle 08.30 in chiesa
10.30 al cimitero (se piove, in chiesa)
18.00 * in chiesa
* in questa Messa un ricordo particolare dei Parroci, dei Coadiutori e dei
Sacerdoti nativi defunti, in occasione
del Centenario della chiesa

ANAGRAFE PARROCCHIALE
SETTEMBRE 2022

Battesimi
Bonacina Andrea
Gironi Nicolò
Giuliano Sofia Francesca
Mangione Aurora
Travaini Ambra

Defunti
Lenna Giovanna
Seddio Calogero
Mistretta Salvatore
Poretti Beniamino
Re Pierina

91
85
66
73
88

GIOVEDI 03 NOVEMBRE
ore 18.00: S. Messa per tutti i defunti, con un ricordo particolare dei morti dal 1° novembre 2021
al 28 febbraio 2022

VENERDI 04 NOVEMBRE
ore 18.00: S. Messa per tutti i defunti, con un ricordo particolare dei morti dal 1° marzo al 31 ottobre 2022

DOMENICA 06 NOVEMBRE
ore 10.30: Commemorazione dei Caduti in guerra
nell’Anniversario della Vittoria

OFFERTE per il restauro
della chiesa parrocchiale
dal 1° Maggio al 30 Settembre 2022
€ 004.555
€ 013.316

Offerte varie
Raccolte mensili
Totale

€ 017.871

prossima raccolta:
domenica 30 ottobre

