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Domenica 27 giugno 2021
AVVISI – 13^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - B

Domenica 27 giugno alle ore 16.30 in Basilica a Gonzaga la celebrazione del battesimo di
Garimberti Nicol e Zanoni Leone
Lunedì 28 giugno a Gonzaga alle ore 15.30 il funerale di Gilberto Fretta.
Giovedì 1 luglio a Gonzaga alle ore 17 verrà esposta l’eucarestia per l’adorazione a cui segue la
Messa. In caso di funerale con la Messa ci sarò solo l’adorazione.
Sabato 3 luglio a Gonzaga alle ore 10 la celebrazione del matrimonio di Ghidoni Roberto e Mescoli
Marcella.
A Bondeno il grosso dei lavori è finito, mancano alcune rifiniture che saranno completate nelle
prossine settimane ma complessivamente la chiesa è disponibile e ha l’agibilità.
Inizieremo ad andare in chiesa a partire dalla festa del patrono S. Tommaso Apostolo anche se
l’inaugurazione ufficiale sarà Domenica 19 settembre alle ore 10 con la presenza del vescovo,
della curia, delle autorità, dell’impresa edile, di coloro che hanno dato il loro contributo economico
o si sono resi disponibili per i vari servizi.
In quella circostanza il vescovo benedirà l’Housing Associazione Abramo e incontrerà le famiglie
ospitate.
Pertanto le Messe saranno
 Sabato 3 luglio alle ore 19 S. Messa festiva del sabato
 Domenica 4 luglio ore 9 S. Messa solenne con le autorità
ore 11 S. Messa
Un grazie sincero a tutte le persone che hanno donato il loro contributo (informazioni più precise
verranno date la domenica prima dell’inaugurazione) e a quelle che in queste settimane hanno dato
il loro tempo e le loro braccia per rendere accogliente la chiesa pulendola e portando gli arredi
necessari.
Possiamo dire che la comunità cristiana ha risposto in modo generoso e senza tanto clamore.

