
 VOX                                                

 -  Festa Patronale Ottobre 2006 -  

V ox foglio 

Parrocchia di San Bartolomeo della Certosa 

  

Siamo ad un nuovo inizio della parte invernale 

dell’anno pastorale. 

 Ripartire vuol dire muoversi dal punto in cui si è 

giunti per avvicinarsi alla meta verso la quale ci si 

è incamminati.  

 A che punto siamo allora del nostro cammino di 

Comunità Parrocchiale in Certosa? Al punto di 

dover rendere la nostra presenza cristiana nel 

quartiere più partecipata ed incisiva! 

 Siamo all’impellente urgenza di rendere le zone in cui abbiamo diviso la nostra 

parrocchia luoghi di maggiore testimonianza. 

 Quest’anno, in breve, occorre che ci impegniamo tutti di più, anzitutto nello stare 

accanto a chi è solo, anziano o malato, perché possa sentirsi meno abbandonato. 

 Questa è la meta verso cui ci siamo incamminati: quella di annunciare il Vangelo. 

Occorre perciò che cominciamo a rendere più forte la nostra testimonianza di Chiesa 

tra la gente e ciò a partire dai più piccoli e più poveri. 

 Grazie a tutti voi per l’impegno e la buona volontà che metterete per rendere il servizio 

della nostra Comunità Parrocchiale più credibile e concreto. 

Buona festa di san Bartolomeo a tutti voi! 

                                           Don Renzo, parroco 
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VENERDÌ 6 OTTOBRE 
 

Ore 20,45   “SHREK” 

Spettacolo del gruppo LabOratorio, nel teatro della S.O.C. 

___________________________________ 

 

SABATO 7 OTTOBRE 
 

“LO SBARAZZO” a cura degli operatori Economici del quartiere 

 

Dalle ore 15 alle 17:   VI ASPETTANO I PIRATI! 

Giochi per i ragazzi organizzati da Oratorio, ACR e AGESCI. 

Premiazione dei giochi durante la festa nel chiostro 

 

Ore 17,30    S. MESSA PREFESTIVA 

 

Ore 19,30   FESTA NEL CHIOSTRO  

Stands gastronomici (polenta, salsicce, panissette, panini, dolci) 

Supergiochi a premi 

Angolo musicale a cura dei “Guastacantine” 

Spazio espositivo a cura della San Vincenzo 

___________________________________ 

 

DOMENICA 8 OTTOBRE 
 

Ore 11   S. MESSA SOLENNE  

e celebrazione dell'inizio dell’Anno Catechistico, Scolastico,  

delle Associazioni e Gruppi Parrocchiali 

 

Ore 18   CANTO DEI VESPRI 

presieduti da S. E. Mons. Luigi Palletti, Vescovo Ausiliare 

Seguirà la presentazione del Piano Pastorale Parrocchiale alla comunità 

Inaugurazione della nuova aula della Scuola dell’Infanzia 
 

(la S. Messa delle ore 18 non sarà celebrata) 


