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AVVISI DELLA SETTIMANA  
dal 23/09 al 30/09/2018 

23 settembre: IV domenica dopo il Martirio di San G. Battista 

 
 

COLLOQUIO DI ISCRIZIONE AL CATECHISMO DEI BAMBINI NATI 
NEL 2011: presso la segreteria parrocchiale in via Dalmazia 11 (dal 
lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19), i genitori dei bambini nati nel 
2011 (II elementare) possono fissare un appuntamento con il 
parroco per il colloquio d’iscrizione dei propri figli che quest’anno 
cominciano il cammino di Iniziazione Cristiana. 
 
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO. Lunedì 1 
ottobre, alle ore 21, presso la parrocchia Sacro Cuore in Ponte 
Lambro, inizia l’itinerario di preparazione dei fidanzati al 
matrimonio cristiano. Alle bacheche della chiesa è affisso il 
programma completo. Le coppie interessante contattino il Parroco 
per un colloquio conoscenza e di iscrizione al corso. 
 
INZIO DELLE ATTIVITÀ DI CATECHESI E DI ORATORIO. Con questa 
settimana e con il momento fraterno di festa riprendono le attività 
di catechesi, di doposcuola, quelle sportive e aggregative. La festa 
è un’occasione per cominciare con entusiasmo e con il sostegno 
della preghiera e della collaborazione di tutta la comunità. Qui 
trovate il programma completo. 
 

   

 

 

 

 
 

 

Martedì 25 

ore 17.00: aspettiamo i ragazzi di IV e V Elementare per partire 

insieme al grido: “VIA COSÌ”. 

 

Giovedì 27  

ore 17.00: aspettiamo i ragazzi di II e III Elementare per partire 

insieme al grido: “VIA COSÌ”. 

 

Venerdì 28. 

ore 17.00: aspettiamo i ragazzi delle Medie per partire insieme al grido: 

“VIA COSÌ”. 

ore 18.15: in sala Carnelli presentazione del progetto “Alziamo La 

Media” rivolto ai ragazzi delle medie.  

ore 21: preghiera sotto il tendone per gli Adulti. 

 

Sabato 29 

ore 15.00: Torneo di Calcio e merenda insieme  

ore 18.30: in sala Concilio proiezione dei video sulle esperienze estive 

dell’Oratorio. 

21.00: in teatro Delfino concerto illustrato per bambini “Little Pier”. 

(ingresso gratuito) 

 

Domenica 30 

ore 10.00: S. Messa Comunitaria 

dopo la messa aperitivo al bar  
ore 12.30: Pranzo Comunitario in salone  

ore 16.00: Torneo di Pallavolo  
     

Per tutta la settimana a partire dalle ore 19.00 fino 

alle 22.00  sarà aperta la paninoteca 

 

Nei pomeriggi di Venerdì, Sabato e Domenica sarà 

possibile far giocare i bambini sui gonfiabili 

allestiti per l’occasione! 

Festa d’apertura 
San Nicolao 

29 – 30 settembre 2018 


