Visita il nostro sito: www.visitazione.it

AVVISI
PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018

Giovedì 1 SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
Ss. Messe ore 10:00 e 18:30
Ore 19:30 In preghiera verso il Cimitero (partenza Chiesa Madre)
Venerdì 2 COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
Ore 15:30 S. Messa al Cimitero
Ore 18:30 S. Messa per i benefattori defunti del Convento
Sabato 3
Ore 18:00 S. Messa per i defunti dell’Associazione Aziende Fiat
Lunedì 5
Ore 15:30 S. Messa per i defunti dell’Ofs (Cappella cimiteriale)
Venerdì 9
Ore 19:00 Incontro Comitato Fiera (TUTTI)
Giovedì 15
Ore 19:30 Adorazione Eucaristica
Sabato 17 S. ELISABETTA D’UNGHERIA, PATRONA DELL’OFS
Ore 18:00 S. Messa con Rinnovo della Professione nell’Ofs

AVVISI IMPORTANTI
- A partire da sabato 3 novembre, la S. Messa serale viene
anticipata di mezz’ora, alle ore 18:00.
- In previsione delle prossime festività natalizie, a partire da martedì 6
novembre, procederemo all’allestimento dei presepi all’interno del
nostro Convento. Chiunque fosse disponibile a collaborare per la loro
realizzazione, potrà darne comunicazione a Fra’ Sebastiano.
- A partire da lunedì 12 novembre, è possibile fissare nell’agenda del
nuovo anno pastorale le intenzioni per le Sante Messe quotidiane.
23/26 novembre Pellegrinaggio Rivotorto - Assisi - La Verna Cascia. Ricordiamo che sono disponibili ancora alcuni posti per chi
volesse condividere con noi questo momento di fraternità. Per Info:
Fra’ Sebastiano.
- La Madonna della Visitazione è davvero la Mamma di tutti noi!
In secoli di storia, la nostra Mamma celeste è stata visitata da migliaia
di uomini e donne, pellegrini e devoti, ed è perciò patrimonio di tutti
noi salicesi. Oggi è giunto il momento di restaurarla per renderla bella,
ma soprattutto per gustare ancora di più quanto è “bello” il suo amore
per ciascuno di noi. Chiunque desiderasse contribuire alle spese di
RESTAURO, può rivolgersi direttamente a Fra’ Sebastiano.
P.S.: Al termine dei lavori sarà stilato un verbale commemorativo del
restauro, con l’indicazione dei nomi dei benefattori che hanno sostenuto
e contribuito alla sua realizzazione.
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