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CATECHESI E FORMAZIONE PER ADULTI 

AZIONE CATTOLICA- responsabile: Maria Arcidiacono 
incontri: primo e terzo lunedì del mese ore 16,30 

CATECHISTI - responsabile: p. Aldo Bolis 
incontri di plenum una domenica al mese e incontriperiodici di sottogruppo 

FIDANZATI - responsabile: p.Antonio Cortinovis 
::::�. ·.,, Corso - dal 22 gennaio al 2 aprile '93 
Secondo Corso - dal 23 aprile al 25 giugno '93 
Terzo Corso - dal 24 settembre al 18 dicembre '93 

GIOVANI COPPIE - responsabili: Paolo e Sabina Michetti 
Ogni 15 giorni, il martedì dal 6 ottobre, alle ore 21.00 

GRUPPO FAMIGLIE- responsabili: Domenico e Anna Lofrese 

... 

Incontro di spiritualità familiare ogni seconda domenica del mese, dalle ore 15.00 alle 19.00. 

GRUPPO LITURGICO - responsabile: suor Damiana 
incontri: venerdì ore 19,00 

GRUPPO SCOUT - responsabili: Pierfrancesco Rossi 
incontri settimanali 

ITINERARI BIBLICI 

1. Padre Antonio Cortinovis
- ogni martedì alle ore 17.00: I SALMI
- ogni mercoledì (nuovo itinerario) alle ore 17.00: ABRAMO
- ogni venerdì, alle ore 17.00: ULTIMO GRUPPO DE I SALMI - GIOBBE - I PROFETI

2. Prof. Maurizio Paparozzi
- ogni lunedì dal 5 ottobre, alle ore 21.00:

EPISTOLA AI ROMANI - V ANGELO SECONDO MATTEO 
- ogni giovedì dal 8 ottobre, alle ore 21.00: L'ESODO

NEOCATECUMENALI - responsabile: p. Antonio Cortinovis ed i presbiteri 
.celebrazione della parola: mercoledì ore 21.00 
celebrazione dell'Eucarestia: sabato ore 21.00 

SERVIZIO SOCIALE - responsabile: p. Piero Pandolfi 
Gruppo Anziani - incontri: giovedì ore 15.30 

· Centro di Ascolto - incontri: martedì e giovedì ore 10.00-12.00
Banca del Sangue - incontri mensili
Volontariato Vincenziano - incontrf: il secondo mercoledì di ogni mese



CATECHESI DEI FANCIULLI, RAGAZZI E GIOVANI 

CATECHISMO 
* Lunedì: secondo anno di preparazione cresima 
* Martedì: primo anno di preparazione alla cresima (dalla II media)
* Mercoledì: secondo anno di preparazione alla comunione
* Giovedì: anno biblico
• Venerdì: primo anno di preparazione alla comunione (dalla III elementare)

NB.: L'orario di catechismo dei fanciulli e ragazzi è dalle ore 17,00 alle ore 18, 15. 
GRUPPI POST-COMUNIONE 

incontri: giovedì ore 17,00 e sabato (chierichetti) ore 15,00 
GRUPPI POST-CRESIMA 

incontri: sabato ore 15,00 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI - responsabile: Ina Sanfilippo 

incontri: giovedì ore 18,00 

VITA DELL'ORATORIO 

1. ATTIVITÀ CREATIVE E MANUALI
Quando ritireo;�Hl rn1... �c..::_2dr,o potrai-iscriverti ad una (o più) delle seguenti--a'.':v-i�, :: .:::.e:_�:,_. �eile tue
preferenze e degli altri impegni che hai.
- lunedì alle ore 18, 15-19,30: *chitarra (e banda) (anche il venerdì - accordarsi con Angelo T.)

*ripetizioni scolastiche (elementari e medie; fino a gennaio)
*cartellonistica e grafica

- mercoledì alle ore 18,15-19,30: *teatro/recital
- giovedì alle ore 17,00-18,15: *chitarra e catechesi per post-comunione

*attività manuali (pirografo, traforo, cuoio ... )
-venerdì alle ore 18,15-19,30: *chitarra (e banda) (anche il lunedì- accordarsi con Angelo T.)

*attività manuale per presepio
- sabato alle ore 15,00: *cherichetti

2. GIOCO NEL CAMPETIO E NELLA SALETTA GIOCO con i seguienti turni:
- lunedì e martedì: alle ore 17.00-18,15: scuola di calcetto e di basket (accordarsi con Nicola C.)

alle ore 18,15-19,00 per i ragazzi della cresima 
- mercoledì e venerdì alle ore 18,15-19,00: per i bambini della comunione e post-comunione;
- giovedì: alle ore 16,30-18,00: giochi organizzati per tutti coloro che saranno presenti

alle ore 18,00-20,00: scuola di basket (18,00) e calcetto (19,00) (accordarsi con Nicola C.) 
- sabato dalle ore 16,30: tornei o gioco libero
- domenica alle ore 10,15-11,00: giochi organizzati per tutti coloro che sono presenti

3. FORMAZIONE CRISTIANA E PREGHIERA
Anche se è stata scritta come ultima cosa, non è assolutamente quella meno importante. Sono quindi importanti
il tuo catechismo, la messa domenicale delle ore 9,30 e la celebrazione che faremo ogni primo giovedì del
mese per i partecipanti all'oratorio.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

La prossima seduta ordinaria del CPP avrà luogo presso la sala parrocchiale martedì 20 ottobre 1992, alle 
ore 19.00, con il seguente ordine del giorno: 
1. Quale preparazione per celebrare l'Avvento a livello di catechesi, di liturgia e di solidarietà.
2. Comunicazioni e varie.

Il Parroco 
cic ostt alo m proprio 
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