Unità Pastorale di San Martino Buon Albergo

Avvisi per Domenica 6 giugno 2021
SS. Corpo e Sangue di Cristo
LUNEDÌ 7 GIUGNO
Cristo Risorto: ore 20:30, Preghiera del Rosario
animata dal gruppo “Regina della Pace”
presso il giardino della Madonna

MARTEDÌ 8 GIUGNO
Cristo Risorto: ore 8:30, Messa
Non c’è l’adorazione! Resterà sospesa per tutta l’estate.

Mambrotta:

ore 8:00, Messa

GIOVEDÌ 10 GIUGNO
Marcellise:
ore 15:30, Messa
S. Martino V.: ore 17:00–18:30, Adorazione eucaristica silenziosa
ore 18:30, Messa

VENERDÌ 11 GIUGNO – Sacratissimo Cuore di Gesù
Mambrotta:

ore 8:00, Messa

SABATO 12 GIUGNO
S. Martino V.: ore 10:30, Preparazione Battesimi
Cristo Risorto: ore 18:30, Messa nel parco del Campagnol
È sospesa la Messa delle ore 17:00.
CONFESSIONI
Cristo Risorto
ore 10:00-12:00

S. Martino Vescovo
ore 16:00-17:30

ADORAZIONE EUCARISTICA
Per il tempo estivo, da giugno fino a settembre, è possibile vivere un
tempo di adorazione eucaristica silenziosa:
il giovedì pomeriggio, dalle 17:00 alle 18:30,
presso la chiesa del Centro.
Alle 18:30 seguirà, secondo il solito orario, la celebrazione eucaristica.

TRASFERIMENTO DON PAOLO C.
Come annunciato la scorsa settimana, a partire da settembre, don
Paolo lascerà l’ufficio di Vicario Parrocchiale di San Martino B.A. e
sarà nominato Direttore del Centro Pastorale “Domus pacis” di Legnago,
dove vivrà insieme a un altro giovane prete per seguire la pastorale gio vanile del vicariato di Legnago.
Prima del suo trasferimento, troveremo il modo per ringraziare il Signore
per il ministero di don Paolo e per salutarlo..

ESTATE RAGAZZI
Alle porte della chiesa e sul sito parrocchiale sono disponibili le informa zioni su alcune attività estive dedicate a bambini e ragazzi delle elemen tari e delle medie. In particolare, inizierà lunedì 21 giugno una proposta
di GREST, da vivere a piccoli gruppi in parrocchia e diviso per fasce
d’età:
Per le elementari:
dal 21 giugno al 2 luglio (1° turno)
dal 5 luglio al 16 luglio (2° turno)
Per I e II media:
dal 19 luglio al 30 luglio (turno unico)
Per la III media:
mini-campi di 3 giorni a Lumini (26-31 luglio)

MAMBROTTA
Nella settimana dal 7 all’11 giugno, la Messa feriale a Mambrotta
sarà celebrata solamente il martedì e il venerdì , sempre alle ore
8:00. Non ci sarà la Messa il lunedì, il mercoledì e il giovedì. Dalla setti mana successiva, la Messa riprenderà secondo il solito orario.

