
 

Parrocchia San Lorenzo - Manerbio          Domenica 17 gennaio 2021  

Domenica 17 - Ss. Messe ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.30  

  - ore 11.15 S. Messa per gli imprenditori Agricoli in chiesa Parr.le  

    con la benedizione del sale 

Lunedì 18 - ore 20.30 Cammino per i giovani online: 

  “A tutto tondo: L’uomo, il mondo, le relazioni, Dio” .      

Martedì 19 - ore 18.30 S. Messa nella chiesa della Fraternità 

Mercoledì 20  - ore 20.30 Lectio divina guidata da don Matteo sul Vangelo 

    della domenica seguente , trasmessa via radio Ponte (89.9),  

    in streaming sul sito parrocchiadimanerbio.com e sulla pagina 

    youtube dell’oratorio. Verrà replicata in radio il giovedì ore 

  11.00 e 16.00 e il Sabato alle ore 11.00, 16.00 e 20.45.  

Giovedì 21 - ore 17.00 S. Messa in chiesa parrocchiale  

  - ore 18.30 S. Messa nella chiesa della Fraternità  

  - ore 20.45 CORSO BIBLICO, 

    a cura di Don Massimo, dal titolo:  

    "I Personaggi anonimi nel vangelo di Marco".  

    Il corso sarà trasmesso via radio Ponte (89.9), in streaming sul  

    sito parrocchiadimanerbio.com e sulla pagina youtube  

    dell’oratorio, e verrà replicato in radio nei giorni di  

    lunedì ,martedì e venerdì alle ore 11.00, 16.00 e 20.45. 

Venerdì 22  - ore 18.30 S. Messa nella chiesa della Fraternità 

Domenica 23 - Ss. Messe ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.30  

Sabato 30  - ore 16.00 S. Messa per i bambini di 1a - 2a e 3a elementare 

Domenica 31 - ore 16.00 S. Messa per i bambini di 4a e 5a elementare 

 
Sono aperte le iscrizioni alla  

Scuola Primaria  S. Angela Merici 

Corso Tradizionale e Corso Montessori; Potenziamento lingua inglese  

con Madrelingua in compresenza; ...e molto altro da scoprire!!! 

 

 

ATTENZIONE! Nella Lettera Pastorale e in altre occasioni, più volte,  

il Vescovo Pierantonio ha chiesto ai Sacerdoti di tenere liberi i giovedì 

mattina dalle celebrazioni eucaristiche per dare spazio agli incontri forma-

tivi e spirituali del Clero, pertanto il giovedì mattina non saranno celebrate 

le Messe e i funerali che saranno posticipati al pomeriggio. Quindi: 

OGNI GIOVEDÌ,  gli orari delle Messe saranno  

i seguenti: Ore 17.00 in chiesa parrocchiale 

      Ore 18.30 alla Fraternità Paolo VI 

ORARI SS. MESSE 
Feriale (Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato)  

Ore 7.00 – 9.30 in Chiesa Parr.le segue preghiera personale fino alle 11.30  

Il mercoledì segue Adorazione Eucaristica fino alle 11.30 

Giovedì: ore 17.00 in chiesa parrocchiale; ore 18.30 alla Fraternità 

Martedì e venerdì: ore 18.30 alla Fraternità  

Sabato e prefestivi: ore 18.30 in Chiesa Parrocchiale  

Domenica e festivi: ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.30 in Chiesa Parr.le  

CONFESSIONI:  
 

Mercoledì, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 11.30 
               Sabato e domenica dalle 17.00 alle 18.00 
Anche Lunedì e martedì un sacerdote sarà disponibile dopo la Messa  
delle 9.30 per un tempo limitato 

Tieniti aggiornato!  
Visita i siti internet della parrocchia: 

www.parrocchiadimanerbio.com 

www.scuoleparrocchialimanerbio.it 
  … e le pagine facebook. 

Se vuoi ricevere gli avvisi 
della parrocchia manda un 

messaggio WhatsApp  

al n. 3209318293 con scritto  
“Ci sto” e il tuo nome. 

Campagna Abbonamenti a “Il Ponte” 2021 

Puoi abbonarti o rinnovare il tuo abbonamento anche  

sabato 16, domenica 17, sabato 23 e domenica 24  

nelle postazioni che verranno allestite in chiesa parrocchiale 

dopo le Ss. Messe  


