
PROGRAMMA DELLA FESTA 
 

TRIDUO di preparazione: 29 settembre - 1 ottobre 
Ore 8,30 S. Messa 

Ore 17,00 recita del Rosario 
Ore 17,30 S. Messa 

 

GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE  
 ore 21,00:  momento di preghiera in preparazione alla festa 
                           (sono invitati in modo particolare gli operatori pastorali) 

 

SABATO 1 OTTOBRE 
dalle ore 15,00: Giochi organizzati dalle associazioni per tutti i bambini   
       e i ragazzi. Merenda e premiazione   

 

DOMENICA 2 OTTOBRE 
ore 11,00:   S. Messa solenne   
                     Al termine della S. Messa aperitivo sul sagrato 

 
ore 13,00:   Pranzo comunitario (euro 5,00 a testa) 
                       Le prenotazioni si accettano in segreteria entro il  
       29 settembre 
 

ore 15,00:   Proiezione delle fotografie dei campi estivi  

       di tutti i gruppi   

 

ore 17,00:   Canto dei Vespri e Benedizione Eucaristica. 
                    Avvio del nuovo anno pastorale. 
 
0re 18,00:   S. Messa 

Mostra fotografica in occasione del 10° anniversario dell’oratorio don Minetti 

sito web: http://www.parrocchiacertosa.it   -   e-mail: segreteria@parrocchiacertosa.it 

Festa del Santo Patrono Bartolomeo   

2 Ottobre 2011 



   

AVVISI 
Continua la distribuzione del questionario parrocchiale che si potrà ritirare al 
termine delle S. Messe di sabato alle 17,30  e domenica ore 9 e 11 nei giorni del 
24 e 25 settembre e dell’1 e 2 ottobre. 
 
 

Pellegrinaggio a Brendola (VI) del 15 e 16 ottobre: un pullman  è già  
al completo; le adesioni per un eventuale secondo pullman sono 
ancora aperte; salvo restando il raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti. Rivolgersi al parroco. 

 

SABATO 8 OTTOBRE 
 ore 15,30:  ASSEMBLEA SOCI MICRONIDO 

 
Il Micronido ha, da poco più di un mese, iniziato il suo terzo anno di 
attività.    Quello appena passato (da Settembre 2010 a Luglio 2011) è 
stato un anno ricco di gioie e soddisfazioni, anche se carico di grandi 
responsabilità.    Abbiamo infatti ospitato già più di venti bambini, con 
una media di quattordici per anno, alcuni dei quali hanno già concluso 
la propria permanenza fra noi per accedere alla scuola dell’infanzia, 
avendo raggiunto l’età di tre anni.     
Lo scorso settembre abbiamo avuto un notevole ricambio con sette 
bambini nuovi e, concluso l’inserimento di prassi, la vita dell’asilo sta 
scorrendo via proficuamente e con grande serenità. 

Viene pertanto indetta l’Assemblea Ordinaria dei Soci che avrà luogo nel salone parrocchiale 
Shalom, in prima convocazione, venerdì 7 Ottobre alle ore 23,30 e, in seconda convocazione, 
sabato 8 Ottobre alle ore 15,30. 
Si approfitta altresì per ricordare che, al termine dell’Assemblea, sarà celebrata alle 17,30 nella 
nostra chiesa parrocchiale, una Santa Messa in suffragio di Don Renzo in occasione del quarto 
anniversario della sua morte.      
Al termine un semplice aperitivo per tutti nel salone Shalom. 
 

DOMENICA 9 OTTOBRE  
ore 11,00: S. Messa   

 Inaugurazione dell’anno catechistico.  
Consegna del Vangelo ai nuovi iscritti 

 

 LUNEDI’ 10 OTTOBRE 
 0re  8,30: S. Messa in suffragio di don Lorenzo Ghiglione 

 

MARTEDI 25 OTTOBRE 
 

Ore 21,00: Assemblea parrocchiale generale   
(sono invitati tutti i parrocchiani) 

 


