
CALENDARIO INCONTRI 2019 /2020 - Parrocchia Sacra Famiglia

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO QUARTO ANNO

1 martedì 8 ott. 2019        
ore 21.00

dom. 13 ott. 2019          
solo mattino

dom. 13 ott. 2019            
solo mattino

dom. 13 ott. 2019             
solo mattino

2
dom. 10 novembre ore 

10,00 messa di inizio        
+ incontro

sabato 26 ottobre ore 
10,45 in chiesa solo ragazzi 

(gg. Eucaristiche)

sabato 26 ottobre ore 
10,45 in chiesa solo ragazzi 

(gg. Eucaristiche)

sabato 26 ottobre ore 9,45 
incontro di cat. e 11,15 

adorazione (solo ragazzi)

3
sabato 30 novembre 

pomeriggio                   
solo bambini

domenica 3 novembre 
pomeriggio solo bambini 

+Messa

sabato 9 nov.       
pomeriggio (con possibilità 

di fermarsi a Messa)

dom. 17 novembre 
pomeriggio in duomo + 
Messa con arcivescovo

4
domenica 15 dicembre 
Mattino + pranzo + via 
natalis (inizio novena)

sabato 23 novembre 10,30-
12,00 solo bambini

sabato 16 novembre 
pomeriggio solo bambini 

con possibilità di fermarsi a 
messa

sabato 14 dicembre 
pomeriggio solo ragazzi

5

da lunedì 16 a lunedì 23 
dicembre novena del 

natale (tutti i giorni alle 
ore 16,45 in teatro)

domenica 15 dicembre 
pomeriggio Via Natalis 

sabato 23 novembre al 
pomeriggio solo bambini 

con possibilità di fermarsi a 
messa

domenica 15 dicembre 
pomeriggio Via Natalis 

6

domenica 22 dicembre 
ore 10,00 novena con 

benedizione delle 
statuine di Gesù Bambino

da lunedì 16 a lunedì 23 
dicembre novena del 

natale (tutti i giorni alle 
ore 16,45 in teatro)

domenica 1 dicembre ore 
10,00 S.Messa + incontro 

per genitori e bambini, 
pranzo e prima 

confessione

da lunedì 16 a lunedì 23 
dicembre novena del natale 
(tutti i giorni alle ore 16,45 

in teatro)

7
sabato 11 gennaio 2020 
nel pomeriggio incontro 

solo per i bambini

domenica 22 dicembre ore 
10,00 novena con 

benedizione delle statuine 
di Gesù Bambino

domenica 15 dicembre 
pomeriggio Via Natalis 

domenica 22 dicembre ore 
10,00 novena con 

benedizione delle statuine 
di Gesù Bambino

8
venerdì 24 gennaio  nel 
pomeriggio film + pizza 

(solo bambini)

dom. 12 gennaio solo 
mattino messa e incontro 

(bambini e genitori)

da lunedì 16 a lunedì 23 
dicembre novena del 

natale (tutti i giorni alle ore 
16,45 in teatro)

domenica 19 gennaio 2020 
gennaio pomeriggio + 

messa

9 domenica 2 febbraio 
Messa + incontro

venerdì 24 gennaio  nel 
pomeriggio film + pizza 

(solo bambini)

domenica 22 dicembre ore 
10,00 novena con 

benedizione delle statuine 
di Gesù Bambino

venerdì 24 gennaio  nel 
pomeriggio film + pizza 

(solo ragazzi)

10
domenica 9 febbraio 

visita pastorale 
dell'Arcivescovo

domenica 9 febbraio visita 
pastorale dell'Arcivescovo

domenica 19 gennaio 
messa + incontro

domenica 9 febbraio visita 
pastorale dell'Arcivescovo

11
domenica 1 marzo Messa 

+ incontro + pranzo + 
pomeriggio

domenica 8 marzo Messa 
+ incontro + pranzo + 

pomeriggio

venerdì 24 gennaio  nel 
pomeriggio film + pizza 

(solo bambini)

sabato 22 febbraio 
pomeriggio solo ragazzi

12
domenica 5 aprile ore 

10,00 messa delle palme 
con processione

domenica 5 aprile ore 
10,00 messa delle palme 

con processione

domenica 9 febbraio visita 
pastorale dell'Arcivescovo

domenica 8  marzo 
pomeriggio + Messa

gli incontri del pomeriggio iniziano sempre alle ore 16,00
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13
giovedì santo 9 aprile ore 

16.00              
celebrazione degli oli

giovedì santo 9 aprile     
ore 16.00           

celebrazione degli oli

domenica 23 febbraio solo 
mattino

domenica 29 marzo        
S.Siro cresimandi

14

venerdì santo 10 aprile  
ore 15,00 celebrazione 
della passione e morte 

del Signore

venerdì santo 10 aprile  
ore 15,00 celebrazione 

della passione e morte del 
Signore

domenica 22 marzo messa 
+ incontro + pranzo + 

pomeriggio (lavanda dei 
piedi)

domenica 5 aprile messa 
delle palme con processione

15
domenica 12 aprile  

PASQUA                       ORE 
10,00 S. MESSA

domenica 12 aprile  
PASQUA                       ORE 

10,00 S. MESSA

domenica 5 aprile messa 
delle palme con 

processione

giovedì santo 9 aprile     ore 
16.00           celebrazione 

degli olii

16 sabato 9 maggio   
pomeriggio solo bambini

dom. 26 aprile                
solo mattino messa + 

incontro

giovedì santo 9 aprile      
ore 21.00 messa in coena 
Domini con lavanda dei 

piedi dei genitori

venerdì santo 10 aprile  ore 
15,00 celebrazione della 

passione e morte del 
Signore

17 domenica 31 maggio 
Messa + giochi + pic nic

domenica 31 maggio 
Messa + giochi + pic nic

venerdì santo 10 aprile  ore 
15,00 celebrazione della 

passione e morte del 
Signore

domenica 12 aprile  
PASQUA                       ORE 

10,00 S. MESSA

18
domenica 12 aprile  

PASQUA                       ORE 
10,00 S. MESSA

domenica 19 aprile messa + 
incontro

19 sabato 18 aprile 
pomeriggio solo bambini

domenica 10 maggio               
messa + incontro

20
sabato 16 maggio ritiro per 
genitori e bambini (tutto il 

giorno)

sabato 30 maggio ritiro per 
genitori e ragazzi

21
domenica 24 maggio    

mattino prime comunioni 
(due turni: 10,00 e 11,30) 

venerdì 5 giugno  
confessioni e prove

22
domenica 31 maggio 2^ 

comunione solenne, Messa 
+ giochi + pic nic

sabato 6 giugno pomeriggio: 
cresime (15,30)

gli incontri del pomeriggio iniziano sempre alle ore 16,00


