PARROCCHIA

SAN GIOVANNI EVANGELISTA
MODENA

WEEK
14/2021

ATTIVITA’ PARROCCHIALI
SETTIMANA DAL 4 AL 11/04/2021
ORARIO S. MESSE
DOMENICA e FESTIVI

S. Messa

9,30 e 11

GIORNI FERIALI

S. Messa

18,30

SABATO e PREFESTIVI

S. Messa

18,30

LUNEDì DELL’ANGELO
Lunedì 5/04 “Lunedì dell’Angelo” celebreremo in parrocchia la S. Messa alle ore 18,30, orario feriale come per i successivi giorni.
Comunque la chiesa è sempre aperta per chi avesse piacere di sostare per fare un momento di
preghiera.

CATECHESI PER CRESIMA ADULTI
Con sabato 20 febbraio alle ore 10,30 nel SALONE “don GIUSEPPE BARBOLINI” al 1° piano
delle opere parrocchiali, si è dato inizio al nuovo ciclo di incontri formativi per gli adulti che riceve-

ranno il sacramento della Confermazione il 29 maggio 2021.
Il percorso si svilupperà in 8 incontri che saranno tenuti tutti i sabato mattina con le modalità indicate. Dal 4 marzo e fino al 21 marzo l’intera provincia di Modena è stata dichiarata “zona rossa”. Le attività pastorali, sono da ritenersi sospese tutte le iniziative “in presenza”. Anche la nostra
Parrocchia si adegua alle indicazioni della diocesi. Quindi a partire da sabato 6 marzo l’incontro in
preparazione alla Cresima lo faremo in remoto sempre alla stessa ora.

PULIZIE
Vorremmo affiancare a supporto dell’attuale gruppo che settimanalmente sanifica e pulisce la chiesa, gli uffici parrocchiali e le opere parrocchiali (salone e sale per il catechismo), altri due gruppi per
rendere così meno pesante questo servizio. Chi ha la disponibilità di alcune ore, può dirlo personalmente a don Graziano o al diacono Bruno, oppure:


inviando una e-mail in parrocchia (sge.mo@tin.it),



oppure inviando una e-mail a don Graziano (dongrazianogavioli@gmail.com),



oppure inviando una e-mail al diacono Bruno (bruno.chiarabaglio@gmail.com).

Grazie sin da ora a tutti coloro che accoglieranno questo invito.

DAL CENTRO DI ASCOLTO
Se siete a conoscenza di persone o famiglie in difficoltà che hanno necessità di ricevere generi alimentari, potete segnalarlo:
•

telefonando al “Centro di ascolto parrocchiale”:

•

Gabriella (338/3309816), Rita (339/7631218).,

•

oppure inviando una e-mail in parrocchia (sge.mo@tin.it),

•

oppure a don Graziano (dongrazianogavioli@gmail.com),

•

oppure al diacono Bruno (bruno.chiarabaglio@gmail.com).

Parrocchia S. Giovanni Ev. - Via Emilio Diena, 120 - 41122 MODENA
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☺QUESTO VOLANTINO LO POTETE SCARICARE DAL NOSTRO SITO

