Avvisi
Parrocchia San Giacomo Maggiore - Borgo San Giacomo
Domenica
14 agosto

XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 15

SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO
S. Messe secondo l’orario festivo

Martedì 16

- ore 09,30 in San Rocco: S. Messa, è sospesa la messa delle re 8.30 in parrocchia
- ore 20,45 in chiesa: LECTIO DIVINA SETTIMANALE

SAN ROCCO

Mercoledì 17
Giovedì 18
Venerdì 19
Sabato 20
Domenica
21 agosto

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 30 AGOSTO-1 SETTEMBRE
Sono disponibili gli ultimi posti per il pellegrinaggio che verrà proposto da martedì 30 agosto a giovedì 1 settembre
con il seguente programma:
Martedì 30 agosto
Ore 6.30 dalla Piazza di Borgo San Giacomo partenza con mini-bus; lungo il percorso sosta per pranzo e visita al Santuario di La Verna;
visita a Rivotorto e San Damiano; arrivo in città di Assisi nel tardo pomeriggio e sistemazione in alloggio. Cena e visita alla città.
Mercoledì 31 agosto
Visita guidata alla Basilica di San Francesco e Duomo di San Rufino e luoghi dell’infanzia di Francesco e Chiara; nel pomeriggio Basilica
di S. Chiara e Chiesa della Spoliazione. Cena e in serata visita a Spello.
Giovedì 1 settembre
Visita a Santa Maria degli Angeli e rientro in città per pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto per le ore 23.00.
Quota di partecipazione: € 350,00
La quota comprende:
- trasporto con mini-bus oppure con bus se il numero dovesse permetterlo;
- Pranzo del primo giorno presso La Verna;
- Pensione completa di due giorni presso Cittadella Ospitalità (si tratta di un ambiente semplice, molto essenziale, ma accogliente). Le
camere disponibili sono doppie.
- Ingresso e visita guidata alla Basilica di San Francesco.
- Auricolari vox audio per la visita.
La quota non comprende:
- eventuali trasporti con taxi (San Damiano, Eremo delle Carceri)
- Eventuali extra o mance.

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

Avvisi

Parrocchia Santa Maria Maddalena in Acqualunga
Domenica
14 agosto

- S. Messa ore 10.00 def. Toninelli Lorenzo - Nina - suor Lorenzina

Lunedì 15
agosto

- S. Messa ore 10.00 def. fam. Boselli

Mercoledì 17
Domenica
21 agosto

XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO

- ore 20.30 S. Messa presso il cimitero: def. fam. Fusari Vittorio ed Emilia
XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

- S. Messa ore 10.00 def. Bertolini Stefano

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

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 30 AGOSTO-1 SETTEMBRE
Sono disponibili gli ultimi posti per il pellegrinaggio che verrà proposto da martedì 30 agosto a giovedì 1 settembre
con il seguente programma:
Martedì 30 agosto
Ore 6.30 dalla Piazza di Borgo San Giacomo partenza con mini-bus; lungo il percorso sosta per pranzo e visita al Santuario di La Verna;
visita a Rivotorto e San Damiano; arrivo in città di Assisi nel tardo pomeriggio e sistemazione in alloggio. Cena e visita alla città.
Mercoledì 31 agosto
Visita guidata alla Basilica di San Francesco e Duomo di San Rufino e luoghi dell’infanzia di Francesco e Chiara; nel pomeriggio Basilica
di S. Chiara e Chiesa della Spoliazione. Cena e in serata visita a Spello.
Giovedì 1 settembre
Visita a Santa Maria degli Angeli e rientro in città per pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto per le ore 23.00.
Quota di partecipazione: € 350,00
La quota comprende:
- trasporto con mini-bus oppure con bus se il numero dovesse permetterlo;
- Pranzo del primo giorno presso La Verna;
- Pensione completa di due giorni presso Cittadella Ospitalità (si tratta di un ambiente semplice, molto essenziale, ma accogliente). Le
camere disponibili sono doppie.
- Ingresso e visita guidata alla Basilica di San Francesco.
- Auricolari vox audio per la visita.
La quota non comprende:
- eventuali trasporti con taxi (San Damiano, Eremo delle Carceri)
- Eventuali extra o mance.

