PARROCCHIA SS. GIACOMO – FILIPPO
CHIESA IN VALMALENCO ( SO)
www.parrocchia-chiesavalmalenco.so.it
parr.chiesa@tiscali.it
programma febbraio 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MERCOLEDI 6 FEBBRAIO
Ore 16 – 17 : ORA DI GUARDIA animata dalla Associazione del Rosario Perpetuo
GIOVEDI 7 FEBBRAIO
- ore 16 – 17 : ADORAZIONE EUCARISTICA e preghiera per le Vocazioni
- ore 20, 45 a Caspoggio in chiesa parrocchiale: “ Celebriamo il ricordo” – momento di
preghiera in preparazione alla Beatificazione di Nicolò Rusca.
SABATO 9 FEBBRAIO
- ore 16,00 presso l’oratorio: INCONTRO GENITORI E BAMBINI di seconda elementare;
presentazione del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci; momento di
catechesi; merenda e gioco; partecipazione alla S. Messa delle ore 18,00.
- ore 18,00 S. Messa festiva del sabato con la partecipazione dei fidanzati che poi ceneranno
insieme e si incontreranno con Laura Casartelli e il marito Roberto Bernasconi Direttore
dell’Ufficio Diocesano Caritas e diacono permanente. Nella stessa celebrazione gli Alpini
ricorderanno il 70° anniversario della battaglia di Nikolajewka.
La S. Messa sarà animata dal Coro “ Voci di neve”.

DOMENICA 10 FEBBRAIO
FESTA DI CARNEVALE DALLE ORE 14,30 AL PALAZZETTO DELLO SPORT
Organizzata dalle insegnanti e dai genitori della Scuola dell’Infanzia di Chiesa Centro, la
festa prevede giochi di magia con il clown Endj, truccabimbi, baby dance, divertimenti vari,
merenda.
Offerta libera pro Scuola dell’Infanzia Felice Balzarini. Tutti sono invitati.
n.b. La festa al Palazzetto sostituisce la tradizionale festa di carnevale organizzata
dall’Oratorio e sarà il “momento ricreativo” del percorso catechistico 0 – 6 anni.

LUNEDI 11 FEBBRAIO
MEMORIA DELLA BEATA VERGINE APPARSA A LOURDES
GIORNATA MONDIALE DELL’AMMALATO
- ore 9,00 : S Messa in cappelina
- nella chiesetta della frazione Curlo: + ore 15,30 : recita del Santo Rosario
+ ore 16,00 : S. Messa per tutti gli ammalati

13 FEBBRAIO: MERCOLEDI DELLE CENERI
INIZIO DELLA QUARESIMA – GIORNO DI MAGRO E DI DIGIUNO
- Sante Messe con l’imposizione delle ceneri:
+ ore 9,00 : a Primolo
+ ore 17,00 : santuario Madonna degli Alpini
( sono particolarmente invitati bambini e ragazzi)
- ore 14,30 – 17,00: CONFESSIONI bambini e ragazzi

VENERDI 15 FEBBRAIO
Ore 16,00: VIA CRUCIS animata dai bambini di prima elementare con la partecipazione dei
familiari che interverranno nella celebrazione
SABATO 16 FEBBRAIO
- Dalle ore 16,00 in oratorio: INCONTRO GENITORI E BAMBINI di quarta elementare
che si stanno preparando alla S. Messa di prima Comunione con momenti di catechesi,
gioco, merenda e l’animazione della S. Messa delle ore 18,00
- ore 20,45 in casa parrocchiale: CONCLUSIONE PERCORSO FIDANZATI
DOMENICA 17 FEBBRAIO: 1° DI QUARESIMA
Al termine della S. Messa per venire incontro ai turisti di rito ambrosiano: ripetizione del rito
della imposizione delle ceneri
VENERDI 22 FEBBRAIO
- ore 16,00 VIA CRUCIS animata dal bambini di seconda elementare

VENERDI 22 FEBBRAIO
Ore 20,45 in casa parrocchiale
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
ordine del giorno
- Settimana di Spiritualità, Quaresima, preparazione della Pasqua
- modalità di partecipazione e iscrizione al rito di Beatificazione di Nicolò Rusca ( 21 aprile)
- passaggio della Scuola dell’Infanzia Felice Balzarini dalla Fondazione alla Parrocchia
(aggiornamento della situazione)
- nuovo metodo catechistico con il coinvolgimento delle famiglie: punto della situazione

UN EURO AL MESE PER DON FABIO
Con l’inizio della Quaresima, nei gruppi di catechismo riprende l’iniziativa “ un euro al mese
per don Fabio” in aiuto dei bambini della Parrocchia di Uco in Perù.
Tutti possono aderire all’iniziativa consegnando le offerte alle catechiste o alle Suore.

