AVVISI 30 MAGGIO 2021

DOMENICA 30 MAGGIO 2021: FESTA DELLA FAMIGLIA. Alle ore 11,30 per le
famiglie che festeggiano un anniversario particolare. Seguirà un piccolo rinfresco per
scambiarci gli auguri.

LUNEDÌ 21 MAGGIO 2021: ultimo incontro del ciclo “Camminare con Gesù - un anno con
il Vangelo di Marco” guidati da don Gianluca Carrega. Come sempre è possibile seguire sia
su youtube, sia tramite zoom. Chi è iscritto riceverà il link via mail e via whatsapp. Chi non
fosse iscritto, li trova sul sito parrocchiale.

Da MARTEDÌ 1 GIUGNO 2021: sarà possibile iscriversi per l’oratorio estivo, tramite il sito
parrocchiale. Ricordiamo che i posti sono limitati (non saprei dirvi quanto, poiché dalla
Regione Piemonte non sono state date indicazioni). Tuttavia l’invito è a iscrivervi il prima
possibile e soprattutto a non rinunciare… siamo disponibili per ogni chiarimento. Le
iscrizioni rimarranno aperte fino al 10 giugno.
Da DOMENICA 13 GIUGNO 2021: inizierà l’orario estivo delle Sante Messe. Durante la
settimana e il sabato l’orario rimarrà invariato (ore 18,00). Alla domenica invece, la santa
messa delle 8,30 passerà alle ore 9,00. Mentre verranno sospese le sante messe delle 10,00 e
delle 11,30 e vi sarà una sola messa alle 11,00. Alla sera della domenica rimarrà alle 18,30.
Comincio ad anticiparvi che questo orario sarà in vigore anche nella prima parte del
prossimo anno pastorale, fino almeno a novembre: è un orario sperimentale per verificare se
possono essere orari comodi anche per il resto dell’anno… poi ci confronteremo e
decideremo il da farsi per il futuro. (Domenica 6 giugno, le Sante Messe saranno ancora
secondo l’orario attuale).
MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2021 si è svolto l’incontro di confronto sul progetto “Ripartire
insieme” sostenuto in quaresima dalla nostra comunità. Chi non avesse potuto partecipare,
può trovare la registrazione sul canale youtube della parrocchia o sul sito parrocchiale.

