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Sett. 1 Lun  
 2 Mar Riunione di comunità a S. Lorenzo, ore 21 
 3 Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9 

Riunione educatori di Callieri in preparazione al Callieri Day 
 4 Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9 

Riunione coordinamento S. Paolo: ore 21 
 5 Ven Triduo in onore della Madonna in Voltegna: ore 20,30 
 6 Sab Triduo in onore della Madonna in Voltegna: ore 20,30 
 7 Dom XXIII domenica del tempo ordinario 

Battesimi in parrocchia: ore 16 
Triduo in onore della Madonna in Voltegna: ore 20,30 

 8 Lun Il Centro Amicizia Anziani va alla Madonna delle Rocche (pomeriggio) 
FESTA DELLA NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA: festa in Voltegna con 
Messa solenne alle ore 20,30 

 9 Mar Riapre il Centro Amicizia Anziani: ore 15 – 17,30 (Martedì e Giovedì) nei locali della Famiglia Cristiana in 
Via Buffa, 5 
Gruppo liturgico Assunta (ore 21 Famiglia Cristiana) e S. Paolo (ore 21 S. Paolo) 

 10 Mer Consiglio Affari Economici Assunta: ore 21 canonica 
 11 Gio CONCERTO DEL CORPO BANDISTICO A. Rebora sul sagrato della Chiesa di S. Paolo: 

ore 21 
 12 Ven Incontro di preghiera e adorazione nella chiesa di S. Paolo, ore 21 (un particolare 

invito a tutti coloro che nella comunità svolgono un servizio) 
 13 Sab Gita Parrocchiale a Mantova: partenza ore 6,30 da Piazza XX Settembre 
 14 Dom FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

Festa nella chiesa di S. Paolo: orario festivo 
Incontro di inizio d’anno e di programmazione per gli educatori di Borgallegro (pranzo 
insieme al Don Salvi e incontro a seguire) 
Battesimi in parrocchia: ore 16 
Festa del SS. Crocifisso al Gnocchetto: Messa ore 16 

 15 Lun Festa della B. V. Maria Addolorata: Messa alle ore 16 nella cappella delle Suore 
delle Pietà 
Riunione volontari AVULSS a S. Paolo: ore 20,30 S. Messa, ore 21 riunione 

 16 Mar Riunione coordinamento S. Assunta: ore 21 
 17 Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9 

Rosario nella chiesa di S. Gaudenzio: ore 21 
 18 Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9 

Rosario nella chiesa di S. Gaudenzio: ore 21 
 19 Ven Messa a casa S. Paolo: ore 17,30 

Rosario nella chiesa di S. Gaudenzio: ore 21 
 20 Sab Giornata di lavoro al Don Salvi per pulizia e manutenzione locali: ore 9 

Giornata di lavoro a S. Paolo per pulizia e manutenzione locali: ore 9 

FESTA NELLA CHIESA DI S. GAUDENZIO: MESSA ORE 16 
In serata nel cortile del Don Salvi “Callieri day”: incontro di tutti i ragazzi e giovani 
che hanno partecipato a Callieri per ritrovarsi, ricordare e continuare: ore 18 – 23 

 



 21 Dom XXV domenica del tempo ordinario 

Anniversario della morte di Don Rino Ottonello: lo ricorderemo nella Messa delle 11 
in Parrocchia 

 22 Lun Incontro con i genitori dei ragazzi della III elementare per l’iscrizione al 
catechismo: ore 21 alla Famiglia Cristiana e a S. Paolo 

 23 Mar Festa di S. Pio da Pietrelcina: Messa nella cappella dell’ospedale alle ore 18 
Incontro per tutti i catechisti e catechiste: 20,30 S. Messa a S. Paolo e incontro 

 24 Mer Riunione di programmazione per gli educatori di Borgallegro 
 25 Gio Gita del Centro Amicizia Anziani (pomeriggio) 

Immagini e racconti del viaggio in Scozia: ore 20,30 Famiglia Cristiana (aperto a tutti) 
 26 Ven  
 27 Sab Riapre l’oratorio Don Salvi e S. Paolo, i ragazzi dai 6 anni in poi sono invitati a 

partecipare alle attività ricreative ed educative che si svolgono ogni sabato dalle 
14,30 alle 17. 
La Conferenza di S. Vincenzo celebra la festa di S. Vincenzo de Paoli: Messa in 
Parrocchia alle ore 17,30 

 28 Dom XXVI domenica del tempo ordinario 
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: ore 10 a Costa; ore 11 in Parrocchia e a 
S. Paolo (sono invitate tutte le coppie e in particolare quelle sposate nel 1954, 1964, 
1989, 2013) seguirà pranzo nel salone di S. Paolo alle 12,30 (il pranzo è aperto a tutti, 
basta prenotare) 

 
Da questa settimana riprendono gli incontri di catechismo  

dalla III elementare alla III media 
 

� CCCCATECHISMO PER I FANCATECHISMO PER I FANCATECHISMO PER I FANCATECHISMO PER I FANCIULLIIULLIIULLIIULLI.... La settimana dopo il La settimana dopo il La settimana dopo il La settimana dopo il 28 28 28 28 Settembre riprendono per tutti gli  Settembre riprendono per tutti gli  Settembre riprendono per tutti gli  Settembre riprendono per tutti gli 
incontri di catechismo. Per coloro che iniziano il cammino, i bambini della III incontri di catechismo. Per coloro che iniziano il cammino, i bambini della III incontri di catechismo. Per coloro che iniziano il cammino, i bambini della III incontri di catechismo. Per coloro che iniziano il cammino, i bambini della III 
elementare, occorre che i genitori partecipino all’incontro fissato per Lunedì 2elementare, occorre che i genitori partecipino all’incontro fissato per Lunedì 2elementare, occorre che i genitori partecipino all’incontro fissato per Lunedì 2elementare, occorre che i genitori partecipino all’incontro fissato per Lunedì 22222    
Settembre alle ore 21 alla Famiglia Cristiana o a S. PaSettembre alle ore 21 alla Famiglia Cristiana o a S. PaSettembre alle ore 21 alla Famiglia Cristiana o a S. PaSettembre alle ore 21 alla Famiglia Cristiana o a S. Paolo.olo.olo.olo.    

    
� BBBBORGALLEGROORGALLEGROORGALLEGROORGALLEGRO.... Il 27 Il 27 Il 27 Il 27 settembre riapre Borgallegro, l’oratorio Don Salvi e S. Paolo:, i  settembre riapre Borgallegro, l’oratorio Don Salvi e S. Paolo:, i  settembre riapre Borgallegro, l’oratorio Don Salvi e S. Paolo:, i  settembre riapre Borgallegro, l’oratorio Don Salvi e S. Paolo:, i 

ragazzi dai 6 anni in poi sono invitati a partecipare alle attività ricreative ed ragazzi dai 6 anni in poi sono invitati a partecipare alle attività ricreative ed ragazzi dai 6 anni in poi sono invitati a partecipare alle attività ricreative ed ragazzi dai 6 anni in poi sono invitati a partecipare alle attività ricreative ed 
educative che si svolgono ogni sabato dalle 14,30 alle 17,30.educative che si svolgono ogni sabato dalle 14,30 alle 17,30.educative che si svolgono ogni sabato dalle 14,30 alle 17,30.educative che si svolgono ogni sabato dalle 14,30 alle 17,30.    

    
� CCCCORSO DI TEOLOGIAORSO DI TEOLOGIAORSO DI TEOLOGIAORSO DI TEOLOGIA....    DDDDal 30 settembre al 18 novembre, tutti i martedì, dalle ore 20,45 al 30 settembre al 18 novembre, tutti i martedì, dalle ore 20,45 al 30 settembre al 18 novembre, tutti i martedì, dalle ore 20,45 al 30 settembre al 18 novembre, tutti i martedì, dalle ore 20,45 

alle ore 22,30, al Cinema Teaalle ore 22,30, al Cinema Teaalle ore 22,30, al Cinema Teaalle ore 22,30, al Cinema Teattttro Splendor, si terrà il corso di teologia aperto agli ro Splendor, si terrà il corso di teologia aperto agli ro Splendor, si terrà il corso di teologia aperto agli ro Splendor, si terrà il corso di teologia aperto agli 
operatori pastorali e a tutti coloro che vogliono approfondire. Il tema di quest’anno operatori pastorali e a tutti coloro che vogliono approfondire. Il tema di quest’anno operatori pastorali e a tutti coloro che vogliono approfondire. Il tema di quest’anno operatori pastorali e a tutti coloro che vogliono approfondire. Il tema di quest’anno 
sarà la Sacra Scrittsarà la Sacra Scrittsarà la Sacra Scrittsarà la Sacra Scrittura. Relatore sarà il prof. Marco Forin.ura. Relatore sarà il prof. Marco Forin.ura. Relatore sarà il prof. Marco Forin.ura. Relatore sarà il prof. Marco Forin.    

    
    
RESOCONTO DI ALCUNE INIZIATIVE: 

☺ Estate Qui! dal 11 giugno al 4 luglio: hanno partecipato complessivamente circa 150 
bambini e ragazzi guidati da 26 animatori con Marcela e le suore 

☺ Callieri dal 25 giugno al 14 agosto: hanno partecipato 176 ragazzi e giovani (grazie anche 
alle cuoche, a tutti i collaboratori e alle suore) 

☺ Pesca di beneficienza in favore della chiesa parrocchiale effettuata nel mese di Giugno-
Luglio: € 1.100,00 

☺ Mercatino dell’usato e dell’antiquariato del 15 di Agosto: € 535,00. 
☺ Raccolta in favore dei profughi dell’Iraq (15 agosto): € 1.265,00 


