
Gruppo Emmaus 2020/21 

 

4 ottobre: FESTA DELL’ORATORIO: ore 10:00 Santa Messa in oratorio e giornata di festa 

11 ottobre: ore 10 catechismo in oratorio e a seguire ore 11:15 messa in chiesa 

18 ottobre: ore 10 catechismo in oratorio e a seguire ore 11:15 messa in chiesa 

25 ottobre: 9.45 ritrovo e Santa Messa   

1 novembre: alle ore 16:30 in oratorio catechismo e alle ore 18 messa in chiesa 

Venerdì 6 novembre: ore 17 (dopo la scuola) in oratorio catechismo fino alle ore 18 ca. 

8 novembre: 9.45 ritrovo e Santa Messa   

Martedì 10 novembre: ore 17 (dopo la scuola) in oratorio catechismo fino alle ore 18 ca. 

14 novembre: ore 10 in chiesa ritiro per la prima confessione e Redditio del comandamento dell’amore 

15 novembre: ore 9:45 ritrovo e santa messa 

  Nel pomeriggio PRIMA CONFESSIONE 

22 novembre: 9.45 ritrovo e Santa Messa   

29 novembre: alle ore 16:30 in oratorio catechismo e alle ore 18 messa in chiesa 

6 dicembre: 9.45 ritrovo e Santa Messa   

8 dicembre: 9.45 ritrovo e Santa Messa   

13 dicembre: ore 10  catechismo in oratorio e a seguire ore 11:15 messa in chiesa 

NOVENA DI NATALE 

20 dicembre: 9.45 ritrovo e Santa Messa  

25 dicembre: Santa Messa di NATALE 

6 gennaio: Santa Messa dell’Epifania 

10 gennaio: ore 8:45  catechismo in oratorio e a seguire ore 10 messa in chiesa 

17 gennaio: 9.45 ritrovo e Santa Messa   

24 gennaio: ore 8:45  catechismo in oratorio e a seguire ore 10 messa in chiesa 

30 gennaio: ore 11 in chiesa consegna del Credo 

31 gennaio : 9.45 ritrovo e Santa Messa e Festa di San Giovanni Bosco in Oratorio 

7 febbraio: 9.45 ritrovo e Santa Messa   

14 febbraio: ore 10 messa con rito di elezione 

17 febbraio: Mercoledì delle Ceneri: ore 17.10 celebrazione della Parola  

21 febbraio: 9.45 ritrovo e Santa Messa   

28 febbraio: alle ore 16:30 in oratorio catechismo e alle ore 18 messa in chiesa  

7 marzo: ore 10 messa con PRIMO SCRUTINIO 



14 marzo: ore 8:45  catechismo in oratorio e a seguire ore 10 messa in chiesa CON SECONDO SCRUTINIO 

21 marzo: ore 10 messa con TERZO SCRUTINIO 

28 marzo: ore 10  catechismo in oratorio e a seguire ore 11:15 messa in chiesa 

4 aprile: SANTA PASQUA 9.45 ritrovo e Santa Messa   

11 aprile: ore 8:45  catechismo in oratorio e a seguire ore 10 messa in chiesa 

18 aprile: 9.45 ritrovo e Santa Messa   

25 aprile: ore 8:45  catechismo in oratorio e a seguire ore 10 messa in chiesa  

1 maggio: ritiro in preparazione alla celebrazione dei sacramenti 

2 maggio: 9.45 ritrovo e Santa Messa   

9 maggio: CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA   

16 maggio: alle ore 16:30 in oratorio catechismo e alle ore 18 messa in chiesa 

22-23 maggio: FESTA DELLA FAMIGLIA (orari comunicati in prossimità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il calendario come indicato nell’incontro avvenuto in chiesa potrà subire delle variazioni a seconda dell’aggiornarsi della 

situazione dovuta alla pandemia o a esigenze particolari della parrocchia. 

Sarà comunque nostra premura avvisarvi per tempo. 

 

 


