SANTA MARIA INCORONATA
Comunità Pastorale Beato Paolo VI

OTTOBRE 2018
SPIRITUALITA’
Venerdì 05 ore 19.00 / 20.00 - Adorazione Eucaristica
Domenica 7 ore 17.00 – coro MUSICALE CULTORES
ore 18.30 - Messa concelebrata per la festa patronale
Domenica 21 ore 16.00 – Battesimi

ORARI delle CELEBRAZIONI - dal lunedì al sabato 9.00 – 18.30
Domenica e Festivi 10.00 – 11.30 – 18.30

-------------------------------------------------

INCONTRI RELIGIOSI – CULTURALI - LETTERARI
“OLTRE GLI STECCATI per parlare di DIALOGO INTER-RELIGIOSO”
ore 18.30 Salone degli Archi (vedi Locandina)
Martedì 9 – Il dialogo Inter-Religioso a Milano in questi anni
Martedì 23 – La chiesa cattolica e le altre religioni
Martedì 30 ottobre – La figura di Gesù nel Corano
SERATE BIBLICHE – “Letteratura e Spiritualità” Giovedì 18 - ore 20.00 in Chiesa
“Autobiografia” C. Darwin (vedi Locandina)

ed a seguire cena fraterna “porta tu”

-------------------------------------------------

CARITA’
Sabato 13 e Domenica 14 – Banchetto Piante e Torte
le nostre volontarie della Caritas Parrocchiale, vi aspettano con golosità e delizie
(il ricavato ci consente di sostenere i progetti di aiuto)
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CENTRO di ASCOLTO
CARITAS PARROCCHIALE
Recapiti
e-mail: cdaincoronata@gmail.com - telefono 339. 6304573
Orari centro di ascolto - Martedì e Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Servizio Guardaroba
Raccogliamo abbigliamento in buono stato, pulito, lavato e stirato il Martedì mattina
dalle 9.30 alle 12.30 ed il Venerdì dalle 9.30 alle 17.00
Raccolta Viveri
Ogni anno aiutiamo molte famiglie, circa 100, con la distribuzione di oltre 950 pacchi
viveri. Un sostegno che permette di stare vicino
alle reali esigenze di chi viene a chiedere aiuto.
Per Sostenere il servizio parrocchiale di raccolta viveri, puoi acquistare i prodotti
suggeriti come: Olio, carne in scatola, latte uht ,caffè, zucchero,

tè, camomilla, biscotti, tonno, prodotti per l’igiene personale, pannolini
per bambini, latte in polvere (1 e 2), pastine, biscotti infanzia.
Puoi lasciare i prodotti al Centro d’Ascolto il martedì, il mercoledì
e giovedì dalle 9.00 alle 11. 00
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