Avvisi Comunità Pastorale S. Caterina - Besana in Brianza
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+10 day

S. Messa streaming PREFESTIVA
Sabato 22 gennaio - ore 17:00

Dalla casa parrocchiale di Vergo

Oratorio aperto a Valle Guidino

Dom
23/01

Valle
Guidino

Dom
23/01 Comunità
ore pastorale

10:00
Dom
23/01
ore
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16:00
Lun

24/01 Comunità
ore pastorale
20.30

Mar

25/01 Comunità
ore pastorale

20:45

Mer

26/01 Comunità
ore pastorale

20:30

Ven
28/01 Comunità
ore pastorale

20:30

Domenica 23 gennaio, dalle ore 15, vi aspettiamo in Oratorio a Valle Guidino per un pomeriggio
insieme: mini tornei di calcio e palla battaglietta all'aperto; ping pong, calcetto e giochi in scatola in
oratorio

S. Messa streaming FESTIVA
Domenica 23 gennaio - ore 10:00
Dalla chiesa di Valle Guidino

Celebrazione santo Battesimo

Domenica 23 gennaio: celebrazione santo Battesimo in Chiesa a Calò ore 16:00

S. MESSA PER I PAPA'

In preparazione alla Festa della Famiglia, lunedì 24 gennaio la S. Messa delle ore 20.30 (nella
Parrocchia di Vergo Zoccorino) sarà dedicata in modo particolare a tutti i papà e vedrà la
testimonianza di un papà della nostra Comunità Pastorale.

Scuola di Teologia per Laici

martedì 25 gennaio 2022: scuola di teologia per laici in Chiesa a Valle Guidino alle ore 20:45
Tema: "lettura Trinitaria della storia della salvezza"

S. MESSA PER LE MAMME

In preparazione alla Festa della Famiglia, mercoledì 26 gennaio la S. Messa delle ore 20.30 (nella
Parrocchia di Villa Raverio) sarà dedicata in modo particolare a tutte le mamme e vedrà la
testimonianza di una mamma della nostra Comunità Pastorale.

Lectio divina sul Vangelo della domenica

Venerdì 28 gennaio, alle ore 20.30 in chiesa a Valle Guidino:lectio divina sul Vangelo della
domenica, proposta da don Mauro. L'iniziativa viene trasmessa anche in streaming.

FIACCOLATA COMUNITARIA DELLE FAMIGLIE

Sab

29/01 Comunità
ore pastorale
17:30

Sabato 29 gennaio, in preparazione alla Festa della Famiglia, ci sarà unaFIACCOLATA che partirà
dalle singole Parrocchie alle ore 17.45 (salvo dove diversamente indicato!), per convergere
nell'Oratorio di Valle Guidino, dove alle ore 18.30 si concluderà con un breve momento di preghiera
ed il lancio delle lanterne luminose.
In caso di mal tempo, l'evento sarà sospeso.

Data

Ambito

Dom Comunità
30/01 pastorale

Descrizione avviso

FESTA DELLA FAMIGLIA: S. MESSE DI DOMENICA 30

GENNAIO
Domenica 30 gennaio, Festa della Sacra Famiglia, in tutte le S. Messe di orario verranno consegnati
ad ogni famiglia due lumini accesi alla luce di Betlemme, corredati da altrettanti cartoncini per la
preghiera, per essere riportati nelle proprie case e consegnati ad un'altra famiglia (vedi articolo di
presentazione sul sito).

Celebrazione dei Secondi Vespri Festa Sacra Famiglia, con
Dom

30/01 Comunità
ore pastorale
15:30

testimonianza dei nonni

A conclusione della Festa della Famiglia, Domenica 30 gennaio presso la chiesa Parrocchiale di Valle
Guidino, alle ore 15:30, di terrà la Celebrazione solenne dei Secondi Vespri, con la testimonianza di
una coppia di nonni.
La Celebrazione sarà trasmessa in streaming, sul canale youtube della Comunità Pastorale.

