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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Domenica 3 ottobre 
S. Messa ore 11.30 

 

sarà gioia per tutti  festeggiare insieme 
gli anniversari più significativi  
(10-20-25-30-40-50 e oltre). 

 

Non siate timidi e date i nomi  
in segreteria parrocchiale 

 

Oggi ricevono il Battesimo divenendo parte  
della nostra comunità 

 

NICOLE BERNETTI, 
GINEVRA GENCO 

 
accogliamole con la preghiera  

e partecipiamo alla gioia delle loro famiglie 

RIUNIONE DI PREPARAZIONE  
PER LA FESTA DELL’ORATORIO  

DI DOMENICA 3 OTTOBRE 
 

Lunedì 20 settembre alle 20.45 presso il sa-
lone dell’oratorio si svolgerà una riunione di 

preparazione alla  
Festa di apertura dell’oratorio. 

Sono invitati giovani e adulti con buone idee 
e entusiasmo! 

 

Vi aspettiamo  
don Alberto e Eleonora  

 

 

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

19 settembre 2021 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni  (Gv 3, 1-13) 

 
In quel tempo. Vi era tra i farisei un 
uomo di nome Nicodèmo, uno dei 
capi dei Giudei. Costui andò dal Si-
gnore Gesù, di notte, e gli disse: 
«Rabbì, sappiamo che sei venuto da 
Dio come maestro; nessuno infatti 
può compiere questi segni che tu 
compi, se Dio non è con lui». Gli ri-
spose Gesù: «In verità, in verità io ti 
dico, se uno non nasce dall’alto, non 
può vedere il regno di Dio». Gli disse 
Nicodèmo: «Come può nascere un 
uomo quando è vecchio? Può forse 
entrare una seconda volta nel grem-
bo di sua madre e rinascere?». Ri-
spose Gesù: «In verità, in verità io ti 
dico, se uno non nasce da acqua e 
Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla 
carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito. Non mera-
vigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall’alto. Il vento soffia dove 
vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così 
è chiunque è nato dallo Spirito». Gli replicò Nicodèmo: «Come può 
accadere questo?». Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro d’Israele e 
non conosci queste cose? In verità, in verità io ti dico: noi parliamo 
di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto; ma 
voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose 
della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del 
cielo? Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal 
cielo, il Figlio dell’uomo» 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 19 SETTEMBRE 
 A DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021 

 

Domenica 19 settembre   
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 16.00  Battesimi comunitari 
 

 Lunedì 20 settembre 
 20.45  Incontro organizzazione festa oratorio (salone oratorio) 
 

Mercoledì 22 settembre 
21.00  Gruppo famiglia 
  

 Giovedì 23 settembre 
 - 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica 
 - 18.30  Adorazione Eucaristica e S. Messa 
 - 21.00  Gruppo liturgico 
 

Domenica 26 settembre   
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 

Anno pastorale 2021/2022 
 

LA CATECHESI PER I BAMBINI 
 

Gli incontri di catechismo per i bambini inizieranno nella prima 
settimana di ottobre e si terranno in oratorio dalle ore 17.00 alle 
ore 18.00 secondo il seguente calendario: 
 Lunedì  III corso di Catechesi (classe IV delle primarie).  
 Prima Comunione 
 Martedì IV corso  di Catechesi (classe V delle primarie).  
 Cresima 
 Mercoledì II corso di Catechesi (classe III delle primarie) 
 Giovedì I corso  di Catechesi (classe II delle primarie). Per 

questo gruppo ci sarà un calendario delle attività dedicato. 
 

Le iscrizioni alla catechesi verranno accolte in segreteria parroc-
chiale. 
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