PARROCCHIA DI SAN PIO X
CATANZARO
-------------------------------------

VITA DI COMUNITÀ
Anno Pastorale 2020-2021
ORARIO FESTIVO

ORARIO FERIALE

 Ore 8.30 - S. Messa
 Ore 11.00 - S. Messa (sospesa luglio/agosto)
 Ore 18.00 - S. Messa (ore 19.00 luglio/agosto)

 Ore 8.00 - S. Messa
 Ore 17.30 - S. Rosario (ore 18.00 estivo)
 Ore 18.00 - S. Messa (ore 18.00 luglio/agosto)

 S. Messa domenicale anticipata al Sabato: ore 18.00.
 Ogni venerdì: Adorazione Eucaristica ore 17.00.
 Ogni sabato: adorazione eucaristica prolungata dalle ore 8.00 alle ore 18.45 Vespri comunitari e
Benedizione Eucaristica (cappellina interna).
 Per la Confessione si è a disposizione prima di ogni celebrazione.
 Lunedì e Mercoledì (8.30-10.00), incontri personali con il Parroco.

CATECHESI PER LA VITA CRISTIANA
 Gli incontri di catechesi e dei gruppi, le attività di oratorio saranno comunicati di volta in volta.

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI
 Il Battesimo sarà sempre celebrato in parrocchia previo avviso di un mese al parroco per la
necessaria preparazione (cfr Direttorio Diocesano pag. 13-14) che verrà curata da coppie di sposi in
casa.
 Per i matrimoni è necessario intendersi almeno un anno prima della Celebrazione, personalmente
con il parroco previa preparazione secondo le disposizioni diocesane.
------------------------- S. Messa comunitaria per i defunti: le date saranno comunicate di volta in volta (le offerte saranno
devolute per il “boccone del povero”).
 Prima e terza domenica del mese: “Mensa della fraternità” in asporto o distribuzione dei generi
alimentari (dalle 12.00 alle 13.30). Chi desidera offrire le pietanze, secondo il menù proposto, o
servire, si segni in bacheca in tempo utile.
 Dal 18 al 25 ottobre, Festa di San Pio X, seguirà a breve programma dettagliato.
 La chiesa resta aperta per la preghiera personale al mattino dalle ore 07.30 alle ore 12.00, il
pomeriggio dalle ore 15.30 alle 19.30.
 Gli eventi per il 60esimo di fondazione della Parrocchia saranno comunicati di volta in volta.
Il Parroco
e il Consiglio Pastorale Parrocchiale
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