
LE VOSTRE OFFERTE :
Relative ancora ad agosto 2022 €. 1.375,00
Offerte relative a settembre (in parte) “ 1.265,00

Grazie a tutti per la vostra generosità……

BATTESIMI
Domenica 11 settembre MARKU Luna

VOTTERO FIN Elena, Margherita
Sabato 24 settembre ROVETTO  Andrea

FUNERALI
Venerdì 9 settembre MIGLIORI Anna

in ARDELLI, anni 87

buon

autunno

Le messe del mese :
Sabato 8 ottobre ore 18,00 Trig. MIGLIORI Anna in ARDELLI

6° ann. PICCO Caterina
Giovedì 13 ottobre ore 18,00 2° ann. RIBOTTA Antonio
Sabato 15 ottobre ore 18,00 5° ann. AUDISIO Matteo
Lunedì 17 ottobre ore 18,00 10° ann. DEMICHELIS Caterina

Ottobre: si parte!
Si parte con il mese missionario: la chiesa è missionaria, aperta e tutti,
”chiesa in uscita,  non fortezza ma ospedale da campo” per usare parole care a
Papa Francesco. Veglia missionaria: venerdì 21 ottobre ore 20,45 nella chiesa
di Maria Ausiliatrice.
Si parte con il Convegno Diocesano: la Diocesi impara a camminare insieme
e si confronta. Nella Cattedrale: Giovedì 6 ottobre alle 20,45 con don Manuel
Belli di Padova  “Comprendere l’Eucarestia oggi”  e venerdì 7 ottobre con
don Luigi Maria Epicoco di Roma “ Ministeri in una chiesa in uscita”.
L’invito è aperto a tutti.
Si parte con il Catechismo: “ Passo dopo passo” è il metodo in parte nuovo
del cammino catechistico. Dodici catechiste con il supporto di giovani che
hanno ricevuto la cresima, si stanno preparando  per questo importante lavoro
pastorale. Lavoriamo assieme con voi genitori e famiglie. Vi invito tutti per la
Messa di apertura dell’anno catechistico in parrocchia, domenica 23 ottobre
alle 11.
Si parte con il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Si parte rinnovando questo
organismo importante della parrocchia. Per lo statuto è da rinnovare ogni
cinque anni. Ci siamo incontrati venerdì 30 settembre. Se qualcuno è
disponibile a “candidarsi” per questo servizio lo faccia presente al sottoscritto
parroco o al rappresentante del suo quartiere o pastorale. A fine anno si
svolgeranno le votazioni. L’ultima volta è stato nel 2017 con don Bernardino.

Si parte per Loreto. Tre giorni, (purtroppo lavorativi) per stare assieme, per
staccare, per vivere in serenità, accolti nella casa di Maria a Loreto e accolti da
don Bernardino. Lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 ottobre. Passate in
segreteria, aperta tutte le mattine dalle 9 alle 12, oppure  0175/42187.
Allora si parte! Partiamo insieme.

don Beppe Dalmasso

PARROCCHIA S. AGOSTINO
SALUZZO
Tel. 0175 – 42187
Parroco don Beppe Dalmasso cell. 3462297020
Indirizzo e-mail : don.beppedalm@tiscali.it

OTTOBRE 2022


