
 
MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE: 
Ore 17-18.30: attività per bambini e ragazzi; 
     Ore 18.30: S. Messa nella festa di s. Francesco  

                     patrono d’Italia e dell’Azione Cattolica; 
     Ore 19.30: Centri di ascolto del Vangelo 
                        in alcune famiglie della parrocchia.           

  
GIOVEDÌ 5 OTTOBRE: 
Ore 18.30: S. Messa con la partecipazione e animazione 
                  delle famiglie filippine  
                  che abitano nella parrocchia; 
Ore 19.30: Centri di ascolto del Vangelo 
                   in alcune famiglie della parrocchia; 
Ore 20.00: Incontro giovanissimi. 
 
VENERDÌ 6 OTTOBRE: 
Ore 18.30: 1° venerdì del mese: S. Messa con le famiglie 
                  e rinnovo della loro consacrazione  
                  al Sacro Cuore di Gesù; 
Ore 19.30: Incontro adulti animato dai seminaristi; 
Ore 20.00: Centro d’ascolto per giovani. 
 
 
SABATO 7 OTTOBRE: 
Dalle ore 16.00: attività e festa conclusiva   
                            per bambini e ragazzi con i genitori;  
         Ore 17.50: dinanzi alla grotta di Lourdes: 
                            rosario vocazionale; 
         Ore 18.30: S. Messa; 
         Ore 20.30: festa conclusiva  
                           della settimana vocazionale. 
 
DOMENICA 8 OTTOBRE: 
Ore 11.00: S. Messa conclusiva della settimana vocazionale:                    
                   presiede il rettore del Seminario  
                   don Sasà Santoro. 

 

 

                  

                 

         
                

      
                                                

      

 

                 

                
              

                    
 
      



 
 

Ai fedeli della comunità parrocchiale 
 
 

Carissimi, 

 vengo ad annunciarvi una buona notizia: 

 dall’ 1 all’ 8 ottobre, 

 si terrà nella nostra parrocchia  

la settimana missionaria vocazionale: 

sarà animata dai giovani seminaristi 

unitamente ai sacerdoti del Seminario. 

 È un’ora di grazia, 

 il passaggio di Dio nella nostra comunità. 

Vi chiedo di partecipare attivamente  

alle diverse iniziative, 

e ci auguriamo che questa iniziativa 

 sia anche un buon avvio dell’anno pastorale. 

Unitamente a don Fabrizio 

vi auguro ogni bene 

 e vi attendo alle varie iniziative. 

 
 

       Don Umberto 
 

 
 

PROGRAMMA SETTIMANA VOCAZIONALE 
 

TUTTE LE MATTINE DA LUNEDÌ 2 A SABATO 7 OTTOBRE: 
Ore 8.00-11.00: S. Messa 

con lodi e adorazione Eucaristica: 
disponibilità dei sacerdoti del Seminario 

per le confessioni dei fedeli; 
Dalle ore 10.00: Incontri dei giovani seminaristi 

nelle scuole del territorio parrocchiale 
e visite alle famiglie e agli ammalati. 

 
DOMENICA 1 OTTOBRE: 
Ore 11.00: S. Messa d’inizio della settimana vocazionale:        
                  presiede il nostro Arcivescovo Padre Giuseppe, 
                  che darà il mandato missionario 
                  ai sacerdoti e ai seminaristi;  
a conclusione: 
                  supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. 
 
LUNEDÌ 2 OTTOBRE: 
Ore 17-18.30: attività per bambini e ragazzi; 
     Ore 18.30: S. Messa con la partecipazione dei Nonni    
                        nel giorno della loro festa; 
     Ore 19.30: Lectio Biblica tenuta dal rettore del              
                       Seminario don Sasà Santoro 
                       per gli Operatori pastorali e gli adulti. 
 
MARTEDÌ 3 OTTOBRE: 
Ore 18.30: S. Messa con la partecipazione delle coppie  
                  con i figli dai 0 agli 11 anni: 
                  rinnovo promesse matrimoniali 
                  e particolare benedizione dei figli; 
Ore 20.30: Veglia francescana vocazionale. 
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