
PARROCCHIA  

SAN GIOVANNI EVANGELISTA 
MODENA 

WEEK 
21/2023 

ATTIVITA’ PARROCCHIALI 
SETTIMANA DAL 21 AL 28/05/2023 

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 

PREPARAZIONE DELLA SAGRA 2023 
 

Continua la preparazione per la prossima edizione della SAGRA-FESTA DELLA 

PARROCCHIA che quest’anno si svolgerà nei giorni 16-17-18 GIUGNO. 

Ci troveremo in parrocchia con l’equipe che organizza la sagra LUNEDì 29/05 alle 

ore 21 nella Sala del Crocifisso, mentre LUNEDì 22/05 alle ore 21 s’incontrerà l’equi-

pe che preparerà la veglia del venerdì sera. 



Parrocchia S. Giovanni Ev. - Via Emilio Diena, 120 - 41122 MODENA   
 

Tel./Fax: ++39 059450196 - E-mail: sge.mo@tin.it ; sge2.mo@gmail.com 
Internet: http://www.parrocchie.it/modena/sangiovannievangelista  

 

☺QUESTO VOLANTINO LO POTETE SCARICARE DAL NOSTRO SITO 

 GRUPPO MANUTENZIONE STRUTTURE 
 

 

Stiamo costituendo un gruppo di volontari che aiuti a mantenere decorose ed efficien-

ti le strutture della parrocchia: chiesa, canonica, opere parrocchiali, prati, tendoni, fio-

ri, parcheggio, ecc…  

Siamo alla ricerca di volontari  disponibili a collaborare insieme e a dedicare qual-

che ora al mese per questo servizio.  

Chi ha la disponibilità di alcune ore, può dirlo personalmente a don Graziano o al dia-

cono Bruno. Conoscete qualcuno?   

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

SERVIZIO PULIZIE 
 

 

Ringraziamo le persone che si sono rese disponibili a mantenere puliti e sanificati la 

chiesa, gli uffici e le opere parrocchiali (salone e sale per il catechismo): il gruppo è 

organizzato, ma sollecitiamo la disponibilità di altri parrocchiani. 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). 

DAL CENTRO DI ASCOLTO 
 

 

Se siete a conoscenza di persone o famiglie in difficoltà che hanno necessità di rice-

vere generi alimentari, potete segnalarlo: 

• telefonando al “Centro di ascolto parrocchiale”: Gabriella (338/3309816),  

• 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). 


