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ASSOCIAZIONE CARDONER 
Martedì 27 ottobre alle ore 18.00 presso il Centro Veritas - via Monte Cengio 
2/1a (non nella cappella di Villa Ara!) avrà luogo il primo incontro di preghiera del 
ciclo “Cinque pani e due pesci” – Oasi in ascolto e condivisione della Parola 
secondo la spiritualità ignaziana. Il tema di quest’anno è “Coraggio e pazienza”. 
Chi desidera, può partecipare! 

XXIX Domenica del Tempo Ordinario         18 ottobre 2020 
 
 

      Comunità in Cammino 
 

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  
➢ ore 16.30 S. Messa con Cresime presieduta dal Vescovo 
 

Lunedì 19 ottobre SS.G. de Brébeuf, I. Jogues e compagni martiri S.I. (memoria) 
 

Martedì 20 ottobre feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 16.45 a Villa Ara inizio del primo anno di catechismo per la Prima 
Comunione 
 

Mercoledì 21 ottobre feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 18.30 in videoconferenza (iscriversi a centroveritas@gesuiti.it) conferenza 
su “Teologia nel contesto del Mediterraneo e l’interculturalità”. Relatore: p. 
Secondo Bongiovanni S.I., (per info cfr locandina affissa o www.centroveritas.it)  
 

Giovedì 22 ottobre S. Giovanni Paolo II, papa (memoria) 
 

Sabato 24 ottobre feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 11.00 a Villa Ara inizio del cammino del gruppo del post-comunione 
➢ ore 16.00 nella chiesa di S. Antonio Taumaturgo ordinazioni diaconali 
 

Domenica 25 ottobre XXX Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 16.00 in Sala Verde (cortile) incontro della CVX, aperto a chi desidera, 
sull’enciclica del Papa Fratelli tutti 
 

GRUPPO BETANIA 
Da lunedì 9 novembre, ogni 2° lunedì del mese alle ore 16.30, riprendono gli 
incontri del Gruppo Betania (anziani): un momento prezioso per stare insieme, 
riflettere e condividere alla luce della Parola di Dio aiutati da p. Florio Quercia sj. 
Chi volesse partecipare può rivolgersi a p. Florio o alla segreteria parrocchiale. 
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