
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Domenica 12 Gennaio 2020 

AVVISI – FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’ - A 

 

 

 

Domenica 12 gennaio alle ore 15 a Gonzaga il battesimo di Negri Giorgia e Edoardo Salzano 

 

Lunedì 13 gennaio alle ore 21 in oratorio a Pegognaga incontro degli educatori alla fede dell’UP. 

 

Mercoledì 15 gennaio alle ore  21 in oratorio a Palidano incontro del Consiglio per gli affari 

economici della Parrocchia per la lettura e l’approvazione del bilancio. 

 

Giovedì 16 gennaio alle ore 21 in canonica a Gonzaga incontro del Consiglio per gli affari 

economici della Parrocchia per la lettura e l’approvazione del bilancio. 

 

Venerdì 17 gennaio è la festa di S. Antonio Abate 

 a Gonzaga viene celebrata la Messa alle ore 11 in Chiesa Parrocchiale. Non ci sarà la Messa 

delle ore 18 in chiesina. Alle ore 20 in oratorio si farà la cena. Per partecipare occorre 

iscriversi da Cesare Beltrami. 

 > a Palidano alle ore 19.30 la celebrazione della Messa a cui segue la cena in oratorio. Le 

iscrizioni si fanno da Armando Mora. 

 

Sabato 18 gennaio alle ore 18 in oratorio a Gonzaga incontro dei giovani dell’UP. 

 

 

Da sabato 11 gennaio fino a domenica 2 febbraio al bar dell’oratorio è possibile rinnovare la tessera 

Anspi.  Gli orari sono : Sabato pomeriggio dalle 14.15 alle 16.00 -Domenica mattina dalle 9.00 alle 

12.00. Rinnovare la tessera è importanteperchè permette  di sostenere le inziative per bambini e 

ragazzi e  di usufruire delle convenzioni Anspi.  

 

 

Anche quest’anno la diocesi organizza la scuola dei ministeri. Sono invitati a partecipare gli 

operatori pastorali ma anche tutti quelli interessati ad un percorso di formazione. Si terrà a 

Pegognaga nelle seguenti domeniche 19 e 26 gennaio/ 2 e 9  febbraio dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

e avrà come tema: Sacerdozio, regalità e profezia nella coppia. 

 

 

 

 

UNITA’PASTORALE: “TERRE MATILDICHE” 

Foglio di informazione settimanale 

Parrocchia di S. Benedetto Abate- Gonzaga   

Parrocchia S. Sisto II, papa e martire Palidano 

Diocesi di Mantova 

segreteria.don.@gmail.com 

www.parrocchiadigonzaga.it 

www.upterrematildiche.it 
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