
 

Parrocchia San Giovanni Bosco                            11 Ottobre 2015 
Brescia  
 

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI  
 
1)- DOMENICA PROSSIMA 18 OTTOBRE: 
 FESTA DI INZIO ANNO PASTORALE 
Invito tutti a leggere il volantino che presenta il 
programma. Metto in evidenza:  
Sabato 17 all’oratorio: giochi, tornei, cena con stand 
gastronomici, serata musicale. 
Domenica 18: ore 9,30 s. Messa con tutti i ragazzi del 
catechismo e i loro genitori; presentazione dei bambini 
di prima elementare, dei ragazzi di prima media per la 
Cresima e Prima Comunione, mandato ai 
catechisti,educatori, animatori, allenatori.  
Ore 11,00 incontro per tutti i genitori del catechismo e 
parrocchiani sul tema dell’importanza della catechesi 
con il dott. Marco Invernizzi (scrittore, giornalista, 
catechista) nel salone parrocchiale. 
Ore 12,30: rinfresco offerto dagli alpini. 
Ore 13,00: pranzo comunitario.  
Occorre iscriversi quanto prima. 
Al pomeriggio ancora giochi e tornei. 
 
2)- INIZIO CATECHESI:  
Martedì 13 ottobre: prima media ore 16,45; 
                                 adulti ore 9,30 e 20,45.                  
Mercoledì 14: Savio ore 19,00. 
Giovedì 15: elementari ore 16,45 e superiori ore 21. 

3)-  ALPINI, ANZIANI ED  EX ALLIEVI 
Nella s. Messa delle ore 11,00 saranno presenti gli 
Alpini e  gli anziani nella festa del quartiere.  
Parteciperanno pure gli ex allievi del’Istituto Salesiano 
con don francesco Maraccani. 
4)- CONSIGLIO PASTORALE 
Domani, lunedì, ore 20,45. 
5)- LABORATORIO MISSIONARIO  
Sabato 17 e domenica 18 mostra mercato dei lavori 
eseguiti in quest’anno. Il ricavato per le missioni. 
6)- La giornata missionaria per noi sarà domenica: 
25 Ottobre. 
7)- La RIVISTA “IL SACRO CUORE” del santuario  
del Sacro Cuore di Bologna dovrebbe essere arrivata 
per posta ordinaria alle famiglie residenti in parrocchia. 
All’interno una lettera spiega il motivo di questa 
diffusione che non costa nulla alle famiglie.  
Mi sembra molto interessante sia per la formazione 
degli adulti sia per l’educazione dei bambini, ragazzi e 
giovani.  
Il numero di questo mese contiene anche un articolo 
sulla nostra parrocchia. 
Chi non l’ha ricevuta a casa, la può ritirare sui tavoli in 
fondo alla chiesa. 
  
 
   Buona domenica!  
 
                                                       d. Mario Cassanelli  


