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Comunicazioni dal Centro Locale
Venerdi' 10 ottobre – ore 21:00 – primo incontro

Primo incontro di Formazione
Venerdì 10 ottobre

alle ore 21:00

Venerdì 10 ottobre, come già comunicato, ci sarà il primo incontro dell'anno,
durante il quale, tra le altre cose, faremo la programmazione dell'anno,

con la comunicazione delle date degli incontri formativi
e delle altre attività che ci vedono coinvolti.

Un caro saluto, Marco       
 

24 settembre 2014: E’ NATa arianna!

Il 24 settembre è nata Arianna! 

...e adesso potrà far compagnia alla sorellina Letizia e al fratellino Fabrizio!
Auguri a mamma Marina e papà Riccardo!
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Comunicazioni dalla Provincia
Notizie di Famiglia

Carissimi Salesiani Cooperatori,
vi inoltro con piacere il nuovo numero di Dialogo (è disponibile sul sito www.salcoopicp.eu)
ed una news relativa alla Proposta Formativa 2014 - 2015:
vi informo che sul sito (http://www.salesianicooperatori.eu) è stata predisposta un’entrata dedicata 
(sulla fascia sinistra della home page) per accedere al materiale della Proposta Formativa 2014-15.
Sotto all’immagine di Don Bosco troverete infatti un link per accedere ad una pagina apposita da cui arrivare ai singoli 
documenti (tre, per il momento), alle registrazioni video e ad uno scaffale multimediale. 
Sono tutte sezioni ancora in progress, sia come aspetto che come contenuti, ma le idee e il piano complessivo sono già 
stati elaborati.

ed il volantino relativo alla proposta di Cammino e Formazione per le Famiglie:
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CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI
__________________________

SABATO 4 OTTOBRE
Inaugurazione del campo da calcio, da basket e da volley

__________________________
DOMENICA 5 OTTOBRE

Festa della Comunità
__________________________

VENERDI 10 OTTOBRE
Ore 21:00 Primo incontro di Formazione

__________________________
GIOVEDI 23 OTTOBRE

Ore 21:00 – Preghiera Comunitaria

ogni lunedì sera, alle ore 21:00
Incontro di approfondimento sul Vangelo della domenica

tenuto da don Mariano
------------

ogni mercoledì, alle ore 18:30
Concelebrazione Eucaristica e recita dei Vespri

------------
ogni sabato, alle ore 8:45

Recita delle Lodi

Facciamo gli auguri a...

Prossimi Compleanni:
05/10 – Alfia Geraci Zanatta

06/10 - Bertilla Baratto Piva

07/10 – Monica Orlandin Rossi

08/10 – Rita Popolani Varetto

08/10 – Marilena Sapio Irene

09/10 – Maria Bruno Caccavo

09/10 – Cesare Piva

13/10 – Mariapia Bravo

20/10 – Dario Cartasegna

22/10 – Eva Faldetta Cavaglià

27/10 – Maurilio Mattea

30/10 – Paola Diruvo

30/10 – Veronica Zanatta La Greca
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