
Parrocchia San Giovanni Bosco – Brescia 

10 Aprile 2016 

 

COMUNICAZIONI 

 

1)- CRESIMA E PRIMA COMUNIONE 

Per i ragazzi della prima media:  

Cresima sabato prossimo 16 aprile ore 15,30 in Cattedrale;  

Prima Comunione domenica prossima 17 aprile ore 11,00.  

Martedì 12 aprile ritiro per ragazzi e genitori, come ampiamente comunicato. 

2)- ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Domenica 22 maggio alle ore 9,30 festeggeremo gli anniversari particolari di matrimonio: 5°, 10°, 15°, 20°, 

25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60°, 65°… Invitiamo a comunicare i nomi delle coppie che intendono 

partecipare; in particolare, entro il 25 aprile le coppie del 25°, del 50° e del 60°.  

3)- PELLEGRINAGGIO A CARAVAGGIO 

Lunedi 25 aprile pellegrinaggio parrocchiale al santuario della Madonna di Caravaggio insieme alla famiglia 

salesiana. 

Partenza con auto private alle ore 13,00 e ritorno a Brescia ore 19,00 circa.  

Chiediamo di segnalare qualche giorno prima i nomi di chi intende partecipare e di chi mette a disposizione 

posti in automobile.  

4)- MESE DI MAGGIO 

L’EUCARESTIA E IL ROSARIO TRA LE CASE 

E’ ormai una tradizione gradita, come parrocchia, fare un segno “missionario”: portare l’Eucaristia e il 

Rosario tra le case, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle ore 20,30 con il Rosario, ore 20,45 con la s. Messa; 

iniziamo lunedì 4 maggio. Verrà comunicato il calendario completo.  

 La s. Messa delle ore 18,30 verrà celebrata solo il sabato e la domenica.  

Cerchiamo luoghi che abbiano anche un “riparo”, necessario in caso di pioggia. Coloro che intendono 

collaborare per le Messe nel quartiere mi comunichino la loro disponibilità. 

Al referente per ogni luogo possono essere presentati l’elenco dei defunti e le intenzioni per cui pregare.  

5)- DOMENICA 29 MAGGIO (CORPUS DOMINI) - FESTA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE. 

Vogliamo concludere l’anno pastorale con il PELLEGRINAGGIO di tutta la Comunità parrocchiale in 

Cattedrale nell’anno Santo della Misericordia, con partenza alle ore 9,00 e ritorno a casa alle 16,00 circa. 

Verranno date tutte le informazioni utili. 

6)- “FRUTTI DELL A PASQUA” 

In questo tempo pasquale offriamo alcune preziose riflessioni e testimonianze, nel salone parrocchiale: 

■ Giovedì 21 aprile ore 21: “VITTORIA UN GRANDE DONO”. Testimonianza del cammino di fede di una 

famiglia di Remedello, con una figlia di 14 anni disabile 

■ Giovedì 5 maggio ore 21: INDULGENZE. I pregiudizi e la verità su questi grandi doni che Dio ha dato alla 

Chiesa. Con don Luca Paitoni. 

■ Venerdì 13 maggio ore 21, anniversario delle apparizioni: FATIMA, MARIA E LA FAMIGLIA con il prof. 

Marco Invernizzi. 


