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Celebrazione del “mandato” degli animatori biblici nelle singole parrocchie
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Venerdì 15 marzo, ore 21:00
Parrocchia Santa Maria - incontro di Unità Pastorale
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interviene il Direttore della Caritas Diocesana, dott. Pierluigi Dovis
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incontri nelle Parrocchie

incontri nelle Parrocchie

Venerdì 22 marzo, ore 21:00			 			

2 Corinti 8,9 – Conoscete infatti
la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero
per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.

Venerdì 22 marzo, ore 21:00			 			
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Venerdì 29 marzo, ore 21:00						
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Venerdì 5 aprile, ore 21:00

Venerdì 5 aprile, ore 21:00

Marco 12, 43 - In verità
io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri.

Giacomo 2,5

Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo?
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Lunedì 15 aprile
celebrazione conclusiva di Unità Pastorale

Lunedì 15 aprile
celebrazione conclusiva di Unità Pastorale

Vi chiediamo di compilare questa breve scheda di iscrizione per una migliore organizzazione degli incontri.
Siete pregati di consegnarla quanto prima

in Ufficio Parrocchiale o al termine delle Messe. Grazie.

Scheda di Iscrizione

Vi chiediamo di compilare questa breve scheda di iscrizione per una migliore organizzazione degli incontri.
Siete pregati di consegnarla quanto prima

in Ufficio Parrocchiale o al termine delle Messe. Grazie.

Scheda di Iscrizione

COGNOME

COGNOME

Parrocchia San Giuseppe Artigiano

............................................................................................

NOME ............................................................................................

recapito telefonico ............................................................................................						età


.........................

firma .....................................................................................................................................................

Parrocchia San Giuseppe Artigiano

............................................................................................

NOME ............................................................................................

recapito telefonico ............................................................................................						età


.........................

firma .....................................................................................................................................................

