Avvisi
Parrocchia San Giacomo Maggiore - Borgo San Giacomo
Domenica
4 settembre

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 5

- ore 14.00: continua grest ad Acqualunga (ritrovo in piazza ore 13.45)
- ore 20,45 in chiesa: LECTIO DIVINA SETTIMANALE

Martedì 6

- ore 20.45 in oratorio: incontro straordinario CPP e CPAE

Mercoledì 7

- ore 20.45 in oratorio: incontro educatori adolescenti e preadolescenti

Giovedì 8

- ore 20.45 in oratorio: incontro catechisti e animatori adulti ICFR

Venerdì 9

- ore 20.30: S. MESSA a San Nicola presso via Baldassi 7

Sabato 10
Domenica
11 settembre

NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA

- FESTA DI FINE ESTATE in oratorio: ore 19.30: cena su prenotazione (vi aspettiamo!);
segue alle ore 20.45: video, balli, canti e giochi dell’estate 2022
XXIV 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

Avvisi

Parrocchia Santa Maria Maddalena in Acqualunga
Domenica
4 settembre

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
- S. Messa ore 10.00 def. Cattaneo primo - Lughignani Giulio

Mercoledì 7

- ore 20.00 S. Messa presso il cimitero:

Domenica
11 settembre

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

- S. Messa ore 10.00 def. Gentili Chiara - Ranzenigo Davide

- Continua il grest presso il nostro oratorio, ogni giorno feriale dalle 14 alle 18.

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

