Parrocchia S.S. Faustino e Giovita Martiri
Via Giardini, 231 – 41124 Modena (Mo)
Telefono 059.350266 - Fax 059.2922625

UNA PARROCCHIA IN FESTA
IN OCCASIONE DELLA

SOLENNITÀ DEI SANTI PATRONI

Quest’anno è un “anno speciale” per tutta la nostra parrocchia: il 5 ottobre 2016
ricorreranno i 50 anni dalla consacrazione della nostra chiesa.
Vogliamo subito iniziare a festeggiare insieme in occasione della Festa dei nostri patroni.
Riportiamo le iniziative alle quali siamo tutti invitati a partecipare.

SABATO 6 febbraio 2016
Cena di Carnevale

Ritrovo ore 19.45.
È indispensabile prenotarsi entro domenica 31 gennaio in ufficio parrocchiale, dopo
la Messa domenicale delle ore 10.00 e in ogni caso sino al raggiungimento dei
posti disponibili.
Costi: euro 15,00 per gli adulti; euro 8 per i bimbi (6-12 anni); gratis per i bimbi sino a 5 anni.

DOMENICA 7 febbraio 2016
SANTE MESSE CON ORARIO FESTIVO: 8.30, 10.00, 11.30, 19.00.

Durante la Celebrazione delle ore 11.30 sono invitati tutti gli sposi che ricordano un
anniversario di matrimonio particolarmente significativo (1 anno, 10 anni, 25 anni, 50 anni, 60
anni, 70 anni). Ricordiamo di comunicare la propria partecipazione in ufficio parrocchiale.

MATTINO

VENDITA DI FIORI E TORTE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA PER LA VITA.

POMERIGGIO

Ritrovo ore 14.45 nei locali del sotto-chiesa.

PINNACOLO STRAORDINARIO

Iscrizione in ufficio parrocchiale o prima di iniziare a giocare.
Al termine premiazione delle coppie vincenti. Costo euro 5,00 a testa.

TOMBOLA DI CARNEVALE

Sono invitati bimbi, ragazzi, mamme, papà e nonni!

Sarà possibile venire in maschera e portare piccoli regalini da utilizzare come premi.
Il ricavato di queste iniziative servirà per contribuire alle spese parrocchiali.
Con la vendita in occasione della Giornata per la vita si aiuteranno le situazioni di difficoltà riguardo
la vita nascente. Ricordiamo anche che la domenica mattina sarà possibile portare generi di prima
necessità per bambini (pannolini, omogeneizzati, pappe, prodotti per l’igiene dei bambini…)
L’ufficio parrocchiale (059-350266) è aperto tutte le mattine dalle ore 9.30 alle ore 11.30.

