
VENERDI’  18  SETTEMBRE: 
 Ore 20,45 cinema sotto le stelle  
  nel cortile dell’oratorio.  
 
SABATO  19 SETTEMBRE  

Cucina da asporto: SERATA EMILIANA   
                     (vedi le modalità sul volantino) 

 

********************** 
 
Uno   
spazio  
per la  
Comunità 
SottoScrizione a premi 
Fino a domenica 25 ottobre e possibile .trovare 
in segreteria parrocchiale i biglietti della  LOT-
TERIA. Dateci una mano non solo a comprarli ma 
anche a venderli                                                                                       

FESTA  
PATRONALE :   

settembre   2020 
di Pantigliate –  

Vigliano e Bettolino 

MADONNA della DIVINA PROVVIDENZA      

 La  
Tempesta 
sedata… 

 
...Ecco io  

faccio nuove  
tutte  

le cose..” 

La comunità parrocchiale anche in questo momento di 
grande difficoltà per il corona virus vuole essere un pic-
colo segno di speranza e di fiducia dell’amore di  DIO  

per tutti . Per questo anche quest’anno celebra la FESTA 
PATRONALE  nel rispetto delle norme indicate 

  



GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE 
ore 21.00 in chiesa parrocchiale  ADORAZIONE EUCA 
             RISTICA : il Signore ci è stato vicino nel momento 
   della tempesta e noi ci affidiamo a lui 
 
 
SABATO 5 SETTEMBRE 
 Ci si può CONFESSARE in chiesa dalle ore 10 alle 12 e 

dalle 16 alle 18.00: la fede  cresce solo se riconosce la 
sua fragilità e il suo  limite  

  
 
 

      
DOMENICA 6  SETTEMBRE  
 Le sante Messe delle ore 9 e 11 sono sospese. 

 

 Ore 10,30: santa Messa presso il PALAZZETTO    
            DELLO SPORT  di Bettolino ( v. Stella Polare) 
Ore 21.00: in parrocchia  recita del SANTO ROSARIO  
         davanti al quadro della Madonna della provvidenza  
 

 E’ aperto il MERCATINO DI BENEFICIENZA 
 
LUNEDI’ 7  SETTEMBRE:  

il sogno trova nella riconoscenza verso 
chi l’ha testimoniato in mezzo a noi il suo orizzonte e la 

sua radice 
Ore 15,00. SANTA Messa al cimitero per tutti i defunti 
Ore 21.00 santa messa concelebrata dai sacerdoti che hanno esercitato 

 il loro ministero in mezzo a noi  
E’ aperto il MERCATINO DI BENEFICIENZA 

 

 

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE: 
Ore 21.00: la nostra comunità si pone in      
                   ascolto di quanto lo Spirito ci ha detto attraverso 
                   i mesi del coronavirus 
E’ aperto il MERCATINO DI BENEFICIENZA 

 
SABATO  12 SETTEMBRE 

IN PARROCCHIA dalle ore 16,30 alle 19,30  
            RITIRO SPIRITUALE riscoprire il cuore     

              del nostro servizio in comunità: ascolto della parola 
              di Dio, tempo di silenzio, condivisione. E si  
            termina con la cena condivisa da quanto cia- 
             scuno porterà. . 

OCCORRE ISCRIVERSI  
IN SEGRETERIA PARROCCHIALE  

ENTRO IL 7 SETTEMBRE per mettere in pratica  
le norme del distanziamento sociale. . 

Cucina da asporto : SERATA SARDA  
                     (vedi le modalità sul volantino) 

GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE  
è sulla Parola di Dio che la tempesta viene 
sedata e trova il suo fondamento  
ore 21.00 nella chiesa parrocchiale introduzione del cammino di 
         formazione per gli adulti della parrocchia guidato dal bibli- 
         sta Luca Moscatelli su alcune domande dall’anno della  cri
 si  : Le domande e la ricerca   

 


