DAL GRUPPO LITURGICO
Il gruppo Liturgico, nel corso della riunione del 29/08/2016, ha eletto Marinella come proprio
rappresentante al Consiglio Pastorale.
Don Dario ha preannunciato per i prossimi mesi:
 lo svolgimento di una serata di adorazione lunga,
 una domenica di presentazione delle bibbie che saranno poste a disposizione di tutti i fedeli.
È emersa la necessità che vi sia un numero maggiore di ministri straordinari della comunione per
portare l’eucarestia ai malati/anziani presso le abitazioni. Se vi è qualcuno disponibile per questo
importante servizio è pregato di farlo presente, al più presto, a Bruna o a Don Dario, i tempi sono
stretti perché entro metà settembre bisogna iscriversi al corso della Diocesi.
È stato elaborato il seguente calendario dei responsabili delle celebrazioni per i prossimi due mesi:
Domenica 4 settembre 2016

ore 10,30

Maurizia

ore 18,00

Davide

Domenica 11 settembre 2016

ore 10,30

Bruna

ore 18,00

S. Maria Silvia

Domenica 18 settembre 2016

ore 10,30

Marco

ore 18,00

Bruna

Domenica 25 settembre 2016

ore 10,30

Luigi

ore 18,00

Davide

Domenica 2 ottobre 2016

ore 10,30

Alberta

ore 18,00

Marinella

Domenica 9 ottobre 2016

ore 10,30

Marco

ore 18,00

Marisa

Domenica 16 ottobre 2016

ore 10,30

Luigi

ore 18,00

Marinella

domenica 23 ottobre 2016

ore 10,30

Bruna

ore 18,00

Anna

A tutti i lettori si ricorda che prima della celebrazione è indispensabile prendere contatto con il
celebrante, per concordare i passaggi più importanti della funzione e garantirne uno svolgimento
armonico ed ordinato.
Ciascuno di noi è, inoltre, invitato a rileggere (e mettere il pratica) il decalogo del “buon lettore” di
recente distribuzione.
Come gruppo abbiamo pensato di organizzare una “pizzata” per la sera di domenica 9 ottobre,
naturalmente è aperta a tutti e si possono portare degli invitati, per le adesioni contattare Adele 349
3969570.
Si è notato che alle ultime riunioni dei lettori per programmare le attività, il numero dei partecipanti
è stato assai ridotto, si chiede che quanti non possono partecipare alle riunioni, ma intendono dare
la loro disponibilità per l’inserimento nei turni, di comunicarlo a Bruna o Marinella.
Per un più efficace collegamento tra i lettori si è pensato di utilizzare anche internet, a quanti non lo
abbiano ancora fatto si chiede di fornire un indirizzo email, comunicandolo a:
marinella.shana@gmail.com
P.S. Come sempre per i dettagli delle iniziative si può fare riferimento all’Emmaus.

