
 

 

Domenica 17 novembre 2019 
Avvisi Unità Pastorale “Il buon samaritano” 

 

1. Domenica 17 novembre. III Giornata mondiale dei poveri. La speranza dei poveri non sarà mai 
delusa. Pranzo di solidarietà alle ore 12.30 oratorio della Cesanella, organizzato dalle Caritas 
parrocchiali.  
 

2. Le parrocchie della città organizzano un pellegrinaggio a Lourdes dal 1 al 5 dicembre. Informazioni e 
prenotazioni nelle proprie parrocchie (entro venerdì 22 novembre).  

 
3. Lunedì 18 novembre. Adorazione eucaristica dalle 15.00 alle 17.30 chiesa della Pace.  

 
4. Martedì 19 novembre. Come sogni la tua Chiesa? Primo incontro per pensare al futuro della nostra 

chiesa diocesana. Da questi incontri emergeranno i contributi per la lettera pastorale del Vescovo 
Franco. Martedì 19 alle ore 21.00 all’oratorio della Cesanella le quattro parrocchie dell’unità pastorale 
(Cesanella, Cesano, Pace, Scapezzano) sono invitate a confrontarsi su questo tema. L’assemblea è 
aperta a tutti!  
 

5. Mercoledì 20 novembre. Incontro del gruppo dell’età matura. Ore 15.30 oratorio della Pace. “Racconti 
dall’India” con don Thomas.  
 

6. Giovedì 21 novembre. Adorazione eucaristica dalle 18.30 alle 19.30 chiesa della Cesanella. 
 

7. Giovedì 21 novembre. III giovedì del mese. Liturgia della Parola di Dio. Commento al vangelo di don 
Andrea Franceschini. Ore 21.00 parrocchia della Pace.  
 

8. Venerdì 22 novembre. Ricorre il IV anniversario dell’ordinazione episcopale del nostro Vescovo 
Franco. Messa alle ore 18.00 in Cattedrale. Saranno ricordati anche gli anniversari di don Mario 
Camborata (25° di sacerdozio) e di don Davide Barazzoni e don Francesco Berluti (10° di sacerdozio). 
 

9. Venerdì 22 novembre. Incontro con don Armando Matteo alle ore 21.00 al cinema Gabbiano. 
Verranno presentati e commentati i risultati dei questionari sottoposti ai giovani della diocesi in 
occasione del Sinodo sui Giovani. 
 

10. Sabato 23 novembre. Che Tempo! Il Vangelo incontra la vita: proposta di cammino di Azione Cattolica 
per adulti e coppie delle nostre parrocchie. Primo incontro sabato 23 dalle 16.30 alle 17.45 circa 
oratorio della Cesanella (un incontro al mese)  
 

11. Sabato 23 novembre. Messa per tutti i ragazzi delle medie e delle elementari di Cesanella e Cesano 
alle ore 15.00 chiesa della Cesanella.  
 

12. Domenica 24 novembre. Festa di Santa Cecilia. Parrocchia della Pace: ore 11.30 S. Messa animata dal 
coro parrocchiale con la partecipazione del coro doremifasol, coro giovanile fenomenale e i bambini del 

catechismo della pace. Parrocchia di Scapezzano : ore 17.30 concerto del “Coro del '62 e dintorni” - 
tributo a Lucio Battisti con la partecipazione del coro doremifasol e coro giovanile fenomenale. 
Circolo Cesano “La Marina”: ore 20.00 cena aperta a tutti (adulti €17.00 - ragazzi fino 3° media €5.00). 

allieteranno la serata i gruppi: blues nightingale - i pragma – o.p.s. con i neri per scelta.  Prenotazioni 

cena: don mario camborata 3401152327  oppure  presso il circolo cesano “la marina” e le parrocchie.  


