
           Parrocchia di Santa Maria Goretti 
 

         FESTA PATRONALE 2020 
Riprendiamo il cammino …dopo il COVID-19 

 

Nel rispetto delle indicazioni per il COVID-19, la nostra festa patronale di 
quest'anno sarà più spirituale: avremo la possibilità di avere più momenti di 

riflessione e di preghiera a livello personale e di piccoli gruppi. 
 

Sabato 3 ottobre  
        Pellegrinaggio a piedi alla Consolata: ore 06,00 Partenza; ore 08,00 S. Messa  

ore 18,00 S. Messa per tutta la Comunità.  
 

Domenica 4 ottobre: festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia 
 Preghiamo per il nostro Paese e i suoi governanti 
 SS. Messe secondo il solito orario festivo: ore 8,30 e 10,30 con mandato alle catechiste 
 

Lunedì 5 ottobre  
 ore 8,30 S. Messa 
 ore 20,30: Incontro di preghiera e riflessione di don Osvaldo Maddaleno 
   Preghiamo per tutte le nostre famiglie 
Martedì 6 ottobre  
 ore 8,30 S. Messa 
 ore 20,30: Incontro di preghiera e riflessione di don Mauro Giorda 
   Preghiamo per tutti gli ammalati e i sofferenti 
 

Mercoledì 7 ottobre  
 ore 8,30 S. Messa 
 ore 20,30: Incontro con don Roberto REPOLE, teologo: nella Sala dell'Arca e in Streaming 
                   IL TEMPO DEL COVID-19 INTERPELLA  LA COMUNITA'. COME? 
Giovedì 8 ottobre 
 ore 8,30 S. Messa 
           ore 20,30: Incontro di preghiera e riflessione di don Germano Galvagno 
         In ascolto della PAROLA DI DIO 
Venerdì 9 ottobre                                                                                  

ore 15,00 S. Messa per tutti gli anziani (a cura degli “Amici del venerdì”) 
con la possibilità di ricevere il sacramento dell’Unzione degli Infermi e 
distribuzione del "pane benedetto". 

  

      ore 20,30: Incontro di preghiera e riflessione di don Daniele Venco 
       Preghiamo per i giovani e con i giovani 
 

      ore 21,30 Inizio ADORAZIONE EUCARISTICA, con turni di preghiera,  
a cui sono invitati tutti i componenti della Comunità Parrocchiale 

Sabato 10 ottobre  
ore 14.30 Riprende l'attività in ORATORIO - Vendita torte -  
ore 17,00: presentazione del libro "Ricordi di famiglia" di Marco Vassalli,     
                  pronipote di Santa Maria Goretti. Nella Sala dell'Arca e in Streaming 
ore 18.00 S. Messa della vigilia della festa e distribuzione del "pane benedetto". 
 

Domenica 11 ottobre         Vendita torte 
 

ore  8,30  S. MESSA 
ore 10,30 S. MESSA SOLENNE per tutta la Comunità Parrocchiale 

     all'aperto - cortile dell'Oratorio 
 

ore 16,30 Benedizione dei bambini con gli zainetti della scuola nel cortile dell'Oratorio 
e lancio dei palloncini con un augurio di pace (Biglietti in Ufficio Parrochiale). 

BUONA FESTA A TUTTI! 


