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SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE
SABATO 5 GENNAIO
Santuario Madonna degli Alpini : ore 18,00 S. Messa animata da Coro “ Voci di neve”

DOMENICA 6 GENNAIO
Santuario Madonna degli Alpini
+ S. Messe ore 8,30 – 10 – 11,30 – 18
+ ore 15 preghiera e offerta per l’infanzia missionaria; carezza alla statua di Gesù Bambino;
benedizione dei bambini ( sono particolarmente invitati i bambini battezzati
durante il 2012 e i bambini della Scuola dell’Infanzia)
Per bambini ( 0 – 6 anni) e i genitori, seguirà momento comunitario con
presentazione del cammino catecumenale diocesano e merenda presso l’oratorio
n.b. la S. Messa solenne delle ore 10,00 sarà animata dal Coro femminile “ Armonie in voce”
mentre la celebrazione pomeridiana vedrà la partecipazione del Coro “ Voci di neve”.

Santuario della B.V. delle Grazie di Primolo
ore 10,30: S. Messa e carezza alla statua di Gesù Bambino

OFFERTE PER LE NECESSITA’ DELLA PARROCCHIA
Prosegue per tutto il periodo del Natale la raccolta di offerte per le necessità della Parrocchia.
Le offerte possono essere versate in busta o senza nel cestino durante le questue nelle diverse
S. Messe, nella bussola di sicurezza all’ingresso della chiesa o consegnate direttamente al
parroco o alle suore.

LUNEDI 7 GENNAIO
Nel pomeriggio riprendono gli incontri di catechismo e la serie di iniziative per coinvolgere
maggiormente i genitori nella catechesi dei loro figli.

MARTEDI 8 GENNAIO: INCONTRO CHIERICHETTI
Ore 18,30 – 21,00 presso l’oratorio: momento di gioco, elezione capo chierichetti, cena
comunitaria, preghiera conclusiva

SABATO 12 GENNAIO
- durante il pomeriggio presso la saletta parrocchiale o recapitate a domicilio: vendita arance
da parte dei giovani della Operazione Mato Grosso e dei nostri ragazzi per la Missione di
don Fabio e dell’America Latina.
- ore 20,45 in casa parrocchiale: ripresa PERCORSO FIDANZATI

DOMENICA 13 GENNAIO: FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’
- Alla S. Messa delle ore 10,00: possibilità dell’amministrazione del S. Battesimo dei bambini.
Alla celebrazione sono particolarmente invitati i bambini di terza elementare.
- Con questa festa termina il periodo di Natale e vanno disfatti presepe e albero

MARTEDI 15 GENNAIO: CONSIGLIO PASTORALE VICARIALE
L’incontro si terrà a Sondrio alle ore 20,45 in casa arcipretale e avrà come ordine del giorno
le iniziative di carità e di mondialità del nostro vicariato. Seguiranno comunicazioni circa la
celebrazione di Beatificazione di Nicolò Rusca che si terrà a Sondrio domenica 21 aprile alle
ore 15,30 in piazza Garibaldi

CORSO RICAMO E TRAFORO
Inizierà presso l’oratorio GIOVEDI 17 GENNAIO dalle ore 14,30 alle ore 16,00. Possono
partecipare bambini/e e ragazzi/e intenzionati a proseguire nell’attività
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