INF...OR.MA...TI
Comunità Pastorale “MADONNA

DEL

PILASTRELLO”

GIORNATE EUCARISTICHE 2019
Abbiamo mille motivi per ringraziare Dio

CHRISTUS VIVIT
LA GIOVENTÙ DEL CUORE E DELLA VITA
Chiesa San Carlo - piazza De Gasperi
GIOVEDÌ 6 GIUGNO
ore 16.30
ore 17.00
ore 17.30
ore 18.10
ore 18.30

Apertura delle Giornate Eucaristiche: Ora media, esposizione eucaristica e adorazione
Preghiera dei ragazzi di II,III e IV elementare del cammino di fede con le loro famiglie
Preghiera con il Rinnovamento dello Spirito
Vespri e riposizione
Celebrazione dell’Eucaristia. Esposizione e Adorazione - ore 19-20 Cerchio di Luce ore 20-21 Comunione e Liberazione
ore 21.00 Adorazione eucaristica con adolescenti, giovani, adulti
ore 22.00 Compieta

VENERDÌ 7 GIUGNO
ore 8.00 Eucaristia. Lodi ed esposizione eucaristica - ore 9-10 Ministri della Comunione –
ore 10-11 Gruppi Caritativi
ore 15.30 Ora media, esposizione e adorazione silenziosa - ore 15.30-17 Gruppi di Ascolto
ore 17.00 Preghiera dei ragazzi di V elementare e medie del cammino di fede con le loro famiglie
ore 17.30 Preghiera con il Rinnovamento dello Spirito
ore 18.10 Vespri e riposizione
ore 18.30 Celebrazione dell’Eucaristia

SABATO 8 GIUGNO
ore 8.00 Eucaristia. Lodi ed esposizione eucaristica
ore 15.30 Ora media, esposizione e adorazione silenziosa - ore 15.30-16.30 Azione Cattolica ore 16.30-17.30 Gruppi famigliari
ore 17.30 Preghiera con il Rinnovamento dello Spirito
ore 18.40 Vespri e riposizione.
ore 19.00 S. Messa vigiliare di Pentecoste per l’intera Comunità
L’ADORAZIONE È SEMPRE APERTA A TUTTI IN OGNI MOMENTO ED È GUIDATA
DALLE PAROLE DI PAPA FRANCESCO AI GIOVANI NELL’ESORTAZIONE CHRISTUS VIVIT
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LA VOCE
DEL CONSIGLIO

PER GLI

PARROCCHIA MADONNA

AFFARI ECONOMICI

DELLA

MISERICORDIA

RENDICONTO ECONOMICO A FINE MAGGIO 2019
“OGNI GESTO DI PERDONO RIPARA LA CASA E RINSALDA LE MURA” (Papa Francesco)
Questo certamente vale per la Famiglia umana e cristiana ma, purtroppo, non per le
strutture e per l’andamento economico della Parrocchia.
Per questo è necessario la corresponsabilità e il senso di appartenenza di ognuno di noi
anche nel delicato campo economico. E possiamo dire che ciò continua ad esserci e di
questo dobbiamo esservi grati.
Come era già stato evidenziato nel rendiconto economico del 2018, anche in
quest’anno la vicinanza dei parrocchiani che hanno sostenuto la Parrocchia nei suoi
bisogni è stata notevole. A fine maggio il debito è di soli € 16.000.
Come avete potuto constatare nel corso di quest’ultimo periodo abbiamo messo in
campo alcuni lavori che si erano resi necessari per vetustà o per la messa a norma:
LAVORI ESEGUITI NON ANCORA SALDATI
1. Installazione nuovi videocitofoni abitazioni
2. Sostituzione delle porte della chiesa e del piano interrato
3. Sostituzione/sistemazione impianto audio chiesa e S. Francesco

€ 2.989,00
€ 11.102,00
€ 14.670,00

PROSSIMI PASSI
 Messa a norma delle 4 centrali termiche presenti in Parrocchia

€ 100.000+IVA

Ricordiamo che l’iniziativa “PUOI CONTARE SU DI ME” rimane una porta aperta per chi
volesse contribuire nella straordinarietà.
Ci permettiamo, ancora una volta, di ricordare che ognuno di noi può contribuire nel
suo piccolo al bene della parrocchia anche donando un po’ del suo tempo, magari
come volontario nelle varie attività della parrocchia (al bar, nel gruppo sportivo, nella
manutenzione o nelle pulizie) o all’interno della pastorale; ce n’è per tutti i gusti. Per
fare ciò non serve essere capaci di fare qualcosa ma serve la volontà di mettersi in
gioco in prima persona.
DON ANGELO, DON LUIGI, DON MASSIMO
E I MEMBRI DEL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
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