
Restauri Chiesa Parrocchiale 
Martedì 10 luglio alle 21,00 in centro parrocchiale 

Riunione della commissione Parrocchiale aperta a tutti 
per fare il punto sui lavori e analizzare le eventuali proposte di 

iniziative per il mese di settembre 
 
 

Prima Professione di Suor  CHIARA PAPALEO 
Suor CHIARA  PAPALEO  annuncia la sua  Prima Professione 
religiosa   nell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice              
sabato  6 agosto 
 
Ci scrive:  
Carissimo Don Giorgio e comunità parrocchiale tutta,  
con il cuore colmo di gratitudine condivido con voi la grande gioia per la 
mia Prima Professione. 
Vorrei potervi  ringraziare ad uno ad uno, ma mi devo accontentare di un 
solo bigliettino che però raccoglie tutti! 
Dopo la mia famiglia, devo ringraziare voi per tutto quello che mi avete 
donato: il valore del servizio,  la gioia dello stare insieme per fare cose 
belle e impegnative, la passione per i giovani, le amicizie più significative, 
ma soprattutto grazie per avermi donato Gesù! 
Mi affido di cuore alle vostre preghiere, insieme alle mie sorelle, perché il 
Signore ci renda sempre più Sua Trasparenza! 
Grazie di cuore, che il Signore vi benedica sempre, esaudisca ogni vostro 
desiderio di bene e vi faccia sempre sentire la forza del suo amore. 
Maria, madre buona e tenera, non si stancherà di tenervi per mano! 
Col bene di sempre,   Suor  Chiara. 
 
Ci sentiamo impegnati ad accompagnarla con la preghiera non solo in 
questi giorni ma in tutto il cammino che inizia e speriamo di avere 
l’opportunità di vederla tra noi per condividere la sua gioia. 
 

 

 

 

Parrocchia Purificazione di Maria Vergine 
SAN MACARIO 

C a l e n d a r i o  S e t t i m a n a l e  
 

17    LUGLIO   2016 
 

   IX  DOPO  PENTECOSTE 
   Diurna Laus  4^sett. 

LUNEDI’  18 
Feria 

 

Ore  08.30  S.MESSA    
                                 
Ore 21.00    “Aspettando domenica” 

                 MARTEDÌ     19 
Feria 

Ore 08.30   S.MESSA    
                      

 
MERCOLEDÌ   20 

Feria 
 

Ore 08.30   S.MESSA   
Ore 09,00  CATECHESI  TERZA ETA’ 
 

GIOVEDÌ    21 
Feria  

Ore 08.30   S.MESSA    -    
                     
 

VENERDÌ   22 
S. Maria Maddalena 

Ore 08.30   S.MESSA    
                      
 

SABATO  23 
S. Brigida 

 

 Ore 15,00  S.  CONFESSIONI 
Ore 18,30   S. MESSA  
                     Def.ti  Severino; Nevia, Giuditta, Sante. 
 

DOMENICA  24 
              Luglio 
 

X   DOPO 
PENTECOSTE 

 

Ore 08,30   S. MESSA   
                      
Ore 10.30   S. MESSA   
                     

 
 
 
 
 


