Le parrocchie della

Collaborazione
Pastorale

di Favaro e Dese
Annunciano con
gioia
La Visita Pastorale
del Patriarca
Francesco

Venerdì 17 maggio

Ore 14.30 Bambini e Genitori Scuole Materne di S.
Andrea e Dese presso la scuola materna di
Sant’Andrea.
Ore 17.00 Incontro con la Comunità “Casa Coccinella”
Ore 19.30 Incontro con i ragazzi delle superiori e a
seguire coi ragazzi universitari e giovani lavoratori
presso il patronato di san Pietro.
Sabato 18 maggio
Ore 8.45 incontro con le religiose a Dese.
Ore 9.30 preghiera per i defunti in cimitero a Dese.
Ore 10.15 preghiera per i defunti in cimitero a Favaro.
Ore 11.00 S. Messa con l’unzione dei malati presso la
Chiesa di san Leopoldo.
Ore 15.30 incontro dei ragazzi del catechismo
(elementari e medie) nella chiesa di san Pietro.
Di seguito incontro con i genitori dei ragazzi del
catechismo presso il patronato di san Pietro.
Ore 17.00 incontro con i tutti i catechisti.
Ore 19.00 Incontro con l’associazione “Nuovi Ponti”
presso il patronato a S. Pietro
Ore 20.30 Catechesi aperta a tutti del patriarca nella
chiesa di san Pietro.
Domenica 19 maggio
Ore 10.00 il Patriarca celebra la s. Messa a Dese

(le messe nelle altre parrocchie
sono celebrate regolarmente)
Di seguito incontro col gruppo “Giovani Di Dese”.

Venerdì 24 maggio
Ore 15.30 Incontro con i Gruppi di Ascolto presso il
patronato di san Leopoldo.
Ore 16.00 Incontro con gli Operatori della Carità e
con il Gruppo Missionario sempre a san Leopoldo.
Ore 20.30 Incontro dei Consigli Pastorali e Affari
Economici presso il patronato di san Pietro.
Sabato 25 maggio
Ore 9.30 Incontro con gli ospiti della casa di riposo
“Anni Azzuri”
Ore 10.30 Benedizione della nuova piastra polivalente
alla presenza delle società sportive (area ex piscina).
Ore 11.00 Incontro con la Municipalità presso la sala
consigliare e saluto alla cittadinanza.
Ore 15.30 Incontro con le società sportive presso la
sede del Calcio Favaro (via Monte Cervino)
Ore 16.30 presso l’Oratorio Sant'Antonio in via Ca'
Solaro, preghiera dei vespri e incontro con la
comunità locale.
Ore 20.30 Incontro aperto a tutte le Famiglie e Sposi
presso il patronato di san Leopoldo.
Domenica 26 maggio
Ore 10.30 il Patriarca, nell’ambito della festa della
“Domenica Assieme” delle
parrocchie della nostra
collaborazione, presiede la
Santa Messa Solenne, presso
la tenso-struttura della Festa
di Maggio a sant’Andrea.
Di seguito pranzo comunitario
nel quale festeggeremo anche
il compleanno del Patriarca

