L’ ORATORIO A.N.S.P.I.
“San Filippo Neri”
E’… un Servizio
a beneficio di bambini, ragazzi,
giovani e adulti.
E’… una proposta

per curare attraverso il gioco,
i laboratori e la preghiera
i valori umani e cristiani
che formano l’uomo
agli impegni della vita.

E’… una palestra
allena ad essere leali,
alla condivisione,
a mettersi in gioco,
ad assumere le proprie responsabilità,
a vivere con gioia.
E’… la tua seconda casa

dove trovi accoglienza, gioia,
serenità, divertimento, impegno,
amici che affrontano le gioie
e le difficoltà della vita come te,
con la certezza di non essere mai soli
ma sempre amati e accompagnati
dal Signore attimo per attimo.

Allora, se tutto ti è chiaro,

bando alle chiacchiere
che non hanno mai fatto bene
a nessuno, tantomeno a chi le fa,
e corri, oggi stesso, ad aderire anche
tu, con i tuoi cari e i tuoi amici
Inizierà anche per te
una nuova avventura
che renderà più bella e armoniosa
la tua vita.

Il Don e gli amici
dell’Oratorio

I NOSTR I LABORATOR I…
Inglese per i nonni
Martedì ore 10,30
Dolce e Salato in Cucina
Giovedì ore 16,30
(quindicinale)

Burraco
Giovedì ore 18,00
(mensile)

Parrocchia
S. Margherita e S. Nicola del Pumpulo
84129 Salerno - 089 753118

“Ci prendo
gusto”

Ricamo-Uncinetto
Creatività
Venerdì ore 16,30

III Domenica del mese

ore 17,00 Incontro formativo per tutti
(A partire da Gennaio)

Pellegrinaggi - Gite - passeggiate
Parlatene… con il don

Calcetto
Hai voglia di fare una partita?
Vuoi entrare a far parte di una
squadra, vuoi rappresentare
l’Oratorio ai tornei diocesani,
provinciali, regionali e nazionali
a Bellaria - Rimini?
Rivolgiti a don Carmine!
Per qualsiasi informazione, consultare il sito

www.parrocchiasantamargherita.net

Vita di
Comunità
Anno Pastorale
2018 - 2019

Carissimi,

l’Apostolo Paolo, nella Lettera agli Efesini ai
versetti 19 e 20, scrive: “voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù” (Ef.2,19-20).
Ciò significa che noi apparteniamo a Cristo, grazie al suo sacrificio redentore!
Per questo vogliamo impegnarci tutti, dal
più piccolo al più grande, a prendere seriamente
in mano la nostra vita e dedicarci un po’ di tempo per riscoprire e soprattutto vivere, concretamente e da cristiani, l’appartenenza a questa
Comunità parrocchiale.
Ora, proprio perché nessuno possa sentirsi ospite, soprattutto le persone o le famiglie che
stanno iniziando a frequentare la “Vita di Santa
Margherita”, come segno di accoglienza, abbiamo preparato questa brochure con gli orari e i
giorni delle celebrazioni e degli incontri del Cammino di fede, dell’Azione Cattolica, delle Associazioni, dei Gruppi e dei laboratori dell’Oratorio parrocchiale, dedicato a S. Filippo Neri, il
Santo della gioia.
Vi benediciamo con affetto
don Sabatino e don Carmine

C O N F E S S I O N I (ottobre-giugno)
I Venerdì
ore 10,00 - 12,00
ore 16,30 - 18,30
II-IV Giovedì ore 10,00 - 12,00
Sabato
ore 17,00 - 18,30
N. B. Per colloqui: prendere appuntamento

I linguaggi dell’Amore

Gruppo Liturgico
IV martedì del mese

Venerdì ore 20,30 (quindicinale)
Domenica ore 12,00

GRUPPO LETTORI
Mercoledì ore 19,30 (mensile)

MINISTRANTI
SABATO ORE 15,30
CORO
Mercoledì ore 19,30
CARITAS
Centro di Ascolto:
“D. Francesco Manzo”
Giovedì ore 16,30 - 18,30
Consulenza Legale: per appuntamento

C ATE C H ES I
CAMMINO DI FEDE ore 16.30-18.00
LUNEDÌ Scuola dell'Infanzia (5 anni)
Scuola Primaria 1ᵃ e 4ᵃ
MARTEDÌ Scuola Primaria 3ᵃ
MERCOLEDÌ Scuola Primaria 2ᵃ

VITA DI PREGHIERA

AZIONE CATTOLICA ore 16,00

SANTE MESSE
FESTIVE ore 8,30 - 10,30 - 12,00 - 18,30
FERIALI ore 18,30. Il Giovedì ore 9,00

SABATO ACR 9-11 e 12-14 anni

ADORAZIONE EUCARISTICA
I venerdì del mese ore 10,00 - 18,30
II - III - IV Giovedì ore 10,00 - 12,00

DOMENICA ore 19,00
Giovani 16-18 anni e oltre

VENERDÌ ore 18,00 (CRESIMA)
Giovanissimi 14-16 anni

Adulti
Giovedì ore 20,00 (quindicinale)

Fidanzati

Mercoledì ore 20,30 (quindicinale)
Domenica ore 12,00

Coppie Sposi

Cresimandi Giovani
Venerdì ore 20,30
Domenica ore 12,00

Gruppo di Preghiera
S. Pio da Pietrelcina
Il 13 del mese ore 17,30 Rosario e S. Messa
Il 23 del mese Incontro formativo
Rete Mondiale di Preghiera del Papa
(Apostolato della Preghiera)
Animazione Adorazione eucaristica
Incontri formativi diocesani c/o
Parrocchia Madonna di Fatima
DIVINA MISERICORDIA
I venerdì ore 17,00 Coroncina
Animazione Adorazione eucaristica
Incontri formativi diocesani
N. B. Tutti i gruppi, oltre alla preghiera e alla
formazione, sono impegnati a visitare i malati
nelle famiglie
Per qualsiasi cosa rivolgersi sempre

Ufficio parrocchiale
Tutti i giorni
ore 18,00 - 20,00
Giovedì e Domenica
ore 10,00 - 12,00

