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In occasione dell’avvio dell’anno pastorale 

parrocchiale, domenica 18 ottobre, verrà fatto 

anche un mercatino con dei piccoli lavoretti, fatti a 

mano durante il periodo del lockdown, da alcune 

persone della parrocchia. 

 

Se qualcuno volesse unirsi a questo gruppo di 

persone per proporre i propri lavoretti nei prossimi 

mercatini faccia riferimento a qualcuno di loro per 

avere informazioni. 

 

Anche questo è un piccolo modo per poter fare 

comunità e sentirsi uniti in questo tempo particolare 

di prova per tutti. 

 

Le offerte raccolte saranno devolute per i lavori di 

restauro della parrocchia. 
  
 
 

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario         11 ottobre 2020 
 
 

      Comunità in Cammino 
 

Domenica 11 ottobre XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Mercoledì 14 ottobre feria del Tempo Ordinario 
 ore 18.30 in videoconferenza (iscriversi a centroveritas@gesuiti.it) conferenza 
su “La tradizione della liturgia aquileiese”. Relatore: p. Massimo Marelli S.I., 
(per info cfr locandina affissa o www.centroveritas.it)  
 

Giovedì 15 ottobre S. Teresa d’Avila (memoria) 
 

Venerdì 16 ottobre feria del Tempo Ordinario 
 ore 20.30 Veglia Missionaria Diocesana presieduta dal Vescovo presso la 
chiesa della Madonna del Mare (piazzale Rosmini 6) 
 

Sabato 17 ottobre S. Ignazio di Antiochia (memoria) 
 

Domenica 18 ottobre XXIX Domenica del Tempo Ordinario 
94ª Giornata Missionaria Mondiale 

Apertura anno pastorale parrocchiale 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 10.30 S. Messa solenne per l’inizio dell’anno pastorale parrocchiale 
con mandato a catechisti, educatori ed operatori pastorali 
 ore 16.30 S. Messa con Cresime presieduta dal Vescovo (accesso 
consentito solo ai ragazzi e famiglie) 
 
 

ISCRIZIONI CATECHISMO 
Sono aperte le iscrizioni al primo anno di catechismo per la Prima Comunione 
che partirà il 20 ottobre prossimo. Per info e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria 
Parrocchiale (via del Ronco, 12-entrata atrio chiesa) il martedì-mercoledì-venerdì 
e sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Telefono: 040.4600211/222 – mail 
segreteria@sacrocuore-ts.it 
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