Avvisi
Parrocchia San Giacomo Maggiore - Borgo San Giacomo
XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA

Domenica
26 giugno

- Le o erte di questa domenica sono destinate alla carità del Papa.
- ore 18.30 in piazza s. Giacomo: rientro camposcuola medie

Lunedì 27

- ore 9.00 in oratorio: inizio GREST
- ore 20.30 presso S. Genesio: s. Messa
- ore 21.15 in chiesa: LECTIO DIVINA SETTIMANALE

Martedì 28

- ore 20.00: S. Messa in memoria della defunta Boselli Lucia
- ore 20.45 in oratorio: CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Mercoledì 29

SOLENNITÀ DEI SANTI PIETRO E PAOLO

Giovedì 30
Venerdì 1
luglio

- ore 16.30 in oratorio: SEGRETERIA APERTA PER ATTIVITÀ ESTIVE
- Serata di animazione in oratorio

Sabato 2

- ore 16.00 in oratorio: SEGRETERIA APERTA PER ATTIVITÀ ESTIVE

Domenica
3 luglio

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

PREGHIERA PER LA SALUTE DEL NOSTRO VESCOVO
Padre,
tuo Figlio ci ha invitato ad osservare
i gigli del campo e gli uccelli del cielo
per farci cogliere quanto Tu sei provvidente
e ti prendi cura costantemente
degli uomini e delle donne di questo mondo.
Ora, la tua Chiesa bresciana, con umiltà e fervore,
ti implora e ti supplica
di assistere il nostro Vescovo Pierantonio,
che, in questo momento, sta sperimentando
il mistero della sofferenza nel suo corpo.
In lui, noi vediamo e troviamo il volto di Te, Padre!
E nel nome del Tuo Figlio Gesù Cristo,
che è sempre stato affettuoso, comprensivo
ed attento alle persone malate,
ti chiediamo di esaudire la nostra preghiera:
che il nostro Vescovo, grazie alla potenza dello Spirito Santo,
riceva il dono della guarigione.
E tu, Maria, Regina degli Apostoli e salute degli infermi,
intercedi, sostieni ed accompagna il nostro Pastore
e tutte le persone fragili e sofferenti,
perché cresca la loro forza interiore
e sappiano essere espressione della bellezza
e della tenerezza di Dio, che è Amore, generazione e vita.
Amen

Promemoria:
- Sono aperte le iscrizioni
per le attività estive;
- è ancora possibile portare materiale per
la pesca della CARITAS parrocchiale;
- PER IL PELLEGRINAGGIO
PARROCCHIALE (LORETO, CASCIA,
ASSISI) È ANCORA POSSIBILE
ISCRIVERSI SINO AI PRIMI DI LUGLIO.

ff

NUOVI ORARI SEGRETERIA ATTIVITÀ ESTIVE ORATORIO:
- Venerdì dalle ore 16.30 alle 18.00
- Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.00

Avvisi

Parrocchia Santa Maria Maddalena in Acqualunga
Domenica
26 giugno
Mercoledì 29
Domenica
3 luglio

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA

- S. Messa ore 10.00 def. Gorlani Simone e Favalli Sergio

SOLENNITÀ DEI SANTI PIETRO E PAOLO

- ore 20.30 S. Messa presso il cimitero: def. Toninelli Antonio - Pellegri Maria
- ore 21.15 presso l’oratorio: ASSEMBLEA COMUNITARIA
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

- S. Messa ore 10.00 def. Colombo - Resy

Promemoria:
In settimana, se le condizioni lo permetteranno, verrà rimosso il portale per procedere ai
lavori di restauro previsti.
- PER IL PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE (LORETO, CASCIA, ASSISI) È ANCORA POSSIBILE
ISCRIVERSI SINO AI PRIMI DI LUGLIO.
- MERCOLEDì 29 GIUGNO: ASSEMBLEA PASTORALE in vista della festa della nostra Patrona S. Maria
Maddalena

NUOVI ORARI SEGRETERIA ATTIVITÀ ESTIVE ORATORIO:
- Venerdì dalle ore 16.30 alle 18.00
- Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.00

PREGHIERA PER LA SALUTE DEL NOSTRO
VESCOVO
Padre,
tuo Figlio ci ha invitato ad osservare
i gigli del campo e gli uccelli del cielo
per farci cogliere quanto Tu sei provvidente
e ti prendi cura costantemente
degli uomini e delle donne di questo mondo.
Ora, la tua Chiesa bresciana, con umiltà e
fervore,
ti implora e ti supplica
di assistere il nostro Vescovo Pierantonio,
che, in questo momento, sta sperimentando
il mistero della sofferenza nel suo corpo.
In lui, noi vediamo e troviamo il volto di Te,
Padre!
E nel nome del Tuo Figlio Gesù Cristo,
che è sempre stato affettuoso, comprensivo
ed attento alle persone malate,
ti chiediamo di esaudire la nostra preghiera:
che il nostro Vescovo, grazie alla potenza dello
Spirito Santo,

riceva il dono della guarigione.
E tu, Maria, Regina degli Apostoli e salute degli
infermi,
intercedi, sostieni ed accompagna il nostro
Pastore
e tutte le persone fragili e sofferenti,
perché cresca la loro forza interiore
e sappiano essere espressione della bellezza
e della tenerezza di Dio, che è Amore,
generazione e vita.
Amen

