
 

Parrocchia San Lorenzo - Manerbio        Domenica 26 settembre 2021  

Domenica 26 - Ss. Messe ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.30 in chiesa p.le 

      - ore 10.00 Nella S. Messa saluteremo suor Yosefina 

      - ore 15.30 Celebrazione delle Cresime e Prime Comunioni, 

         animata dal Coro dei Giovani  

Martedì 28   - ore 18.30 S. Messa al Cimitero 

Mercoledì 29 - ore 20.45 Incontro per i catechisti delle elementari,  

 delle medie e di quanti accompagnano i genitori dei ragazzi, con Madre 

 Eliana Zanoletti, Canossiana 

Giovedì 30 - ore 17.00 S. Messa in chiesa parrocchiale  

    - ore 18.30 S. Messa nella chiesa della Fraternità 

Venerdì  1 - ore 16.30 Confessioni e prove per i cresimandi in Chiesa p.le 

   - ore 18.30 S. Messa nella chiesa della Fraternità 

Sabato 2  - ore 15.30 Celebrazione delle Cresime e Prime Comunioni, 

     animata dal Coretto Accordiamoci 

Domenica 3 - Ss. Messe ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.30 in chiesa p.le 

    - ore 15.30 Celebrazione delle Cresime e Prime Comunioni, 

      animata dal Coro della Sacra Famiglia  

 
OPERAZIONE PIASTRELLA: Aiutaci anche tu  

a realizzare gli spogliatoi per il campo da calcio in Oratorio 

In questi giorni sono stati donati: € 510,00 n.n. 

Ad ora siamo a € 31.145,00 

CINEMA POLITEAMA   www.politeamamanerbio.it 

Sabato 25 ore 21.00 - Domenica 26 ore 16.00 e 21.00 e lunedì 27 ore 21.00  

“ANCORA PIU’ BELLO ” 
Film commedia “Gli opposti si attraggono ma alla fine si lasciano” 

-------------------------------------- 

Martedì 28 e mercoledì 29 ore 21.00 

“UNPLANNED -  

LA STORIA VERA DI ABBY JOHNSON” 

 La storia vera di Abby Johnson, ex dipendente della maggiore clinica  

abortiva degli Stati Uniti poi diventata attivista pro-life.  

 

FORMAZIONE  
29 settembre - 6 e 13 ottobre  ore 20.45  

Incontri per i catechisti delle elementari, delle medie e di quanti  

accompagnano i genitori con Madre Eliana Zanoletti, Canossiana 

-------------------------- 

15 ottobre - 5 e 19 novembre ore 20.45 
Incontri di formazione per gli educatori degli adolescenti  

 con la psicologa Paola Vittorielli 

------------------------------- 

Venerdì 17 dicembre ore 20.45 
Incontro aperto a tutti con la psicologa Paola Vittorielli 

SECONDA DI OTTOBRE e SALUTO A DON MATTEO 

Venerdì  8 - don Matteo’s derby (pallavolo, basket, calcio) per gli  

    animatori del Grest e adolescenti, con sorpresa finale 

Sabato 9 -  ore 20.45 Recita del Santo Rosario e solenne intronizzazione  

 della statua della B.V.M. del S. Rosario, segue un momento di  

 preghiera per don Matteo e il suo servizio ai giovani della città 

Domenica 10 - ore 10.00 Celebrazione Eucaristica per i ragazzi delle  

  elementari presieduta da don Matteo 

 - ore 11.15 Celebrazione Eucaristica per i ragazzi delle medie  

  presieduta da don Matteo 

 - ore 15.00 Vespri e processione seguendo le indicazioni dei  

  protocolli. Sono attesi i ragazzi e le ragazze che hanno  

  ricevuto la Cresima e la prima Comunione con le loro  

  vestine, e tutti i ragazzi che vorranno partecipare 

 - ore 16.30 Festa di saluto a don Matteo in Oratorio con una partita  

  con effetti speciali e merenda per tutti 

Lunedì 11 - ore 20.45 Chiusura della festa della Seconda con la  

  celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Pierantonio,  

  che consegnerà il mandato ai catechisti e agli educatori delle  

  diverse associazioni  

IN FAMIGLIA 

Domenica 17 - Insieme a raccogliere le castagne 

Domenica 24 - Castagnata in Oratorio 

Domenica 31 - Incontro Giovani Famiglie in Oratorio 


