Unità Pastorale delle Parrocchie di Santo Stefano – San Zenone – San Gregorio in Cisano Bergamasco
www.parrocchiedicisano.it

Calendario liturgico-pastorale dal 10 al 17 gennaio 2021
Domenica 10 gen. Battesimo del Signore
 messe festive d’orario
Lunedì 11 gen.

ore 8.00 a San Zenone – Celebrazione delle lodi
 ore 8.00 a Santo Stefano – Messa
 ore 20.00 a San Zenone – Messa

Martedì 12 gen.

ore 8.00 a Santo Stefano e San Zenone - Messa
 ore 17.00 a San Gregorio - Messa

Mercoledì 13 gen.

ore 8.00 a Santo Stefano – Celebrazione delle lodi
 ore 8.00 a San Zenone – Messa
 ore 20.00 a Santo Stefano - Messa

Giovedì 14 gen.

ore 8.00 a Santo Stefano e San Zenone - Messa
 ore 17.00 a San Gregorio – Messa
 ore 20.30 a San Zenone – Incontro per tutti i catechisti (dal primo anno, fino all’ultimo
anno del percorso adolescenti)

Venerdì 15 gen.

ore 8.00 a Santo Stefano e San Zenone - Messa

Sabato 16 gen.

ore 8.00 a Santo Stefano e San Zenone – Messa
 messe vigiliari d’orario

Domenica 17 gen.

II Domenica dopo l’Epifania – Giornata della Parola di Dio
Festa del Santo Nome di Gesù – Dedicazione della parrocchiale di Cisano
 messe festive d’orario
 messa delle ore 10.30 a S.to Stefano sarà animata dai bambini del 1° e 2° anno
 messa delle ore 11.00 a San Zenone sarà animata dai ragazzi dell’8° anno

Lunedì 18 gen.

ore 8.00 a San Zenone – Celebrazione delle lodi
 ore 8.00 a Santo Stefano – Messa
 ore 20.00 a San Zenone – Messa

Rinnovo abbonamento al Bollettino dell’U.P.
Tenendo conto che nel 2020 abbiamo pubblicato due numeri (su quattro promessi) in formato cartaceo e
uno solo on-line: l’abbonamento viene prolungato gratuitamente per tutto il 2021.
Caldeggiamo vivamente la sottoscrizione dell’abbonamento così che sia più facile organizzare il lavoro di
redazione e la stampa. Gli abbonamenti si raccolgono presso l’ufficio dell’Unità Pastorale.

Anniversari di Matrimonio
Domenica 24 gennaio celebreremo gli anniversari di Matrimonio in ogni parrocchia: alle 10.00 in San
Gregorio; alle 10.30 in Santo Stefano; alle 11.00 in San Zenone.
Per organizzare al meglio questa celebrazione vi chiediamo la gentilezza di indicare la vostra presenza
telefonando presso l’ufficio dell’Unità Pastorale al n. 345.5158220

Percorso in preparazione al matrimonio cristiano
Presso la nostra Unità Pastorale per quanto riguarda il percorso in preparazione al matrimonio cristiano
(meglio chiamato: corso fidanzati), le iscrizioni si raccoglieranno:
Sabato 16 gennaio – dalle 15 alle 18 presso l’oratorio di Santo Stefano (Villasola);
Domenica 17 gennaio – dalle 9.30 alle 11.30 presso l’oratorio di San Zenone (Cisano).
Il percorso inizierà sabato 23 gennaio alle ore 20.30 presso l’oratorio di San Zenone
Il calendario è disponibile on line all’indirizzo http://www.parrocchiedicisano.it/fidanzati.html, per ogni
altra richiesta o info è sufficiente scrivere all’ufficio parrocchiale all’indirizzo villasola@diocesibg.it
Ufficio U.P., a S.to Stefano, da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 11.45 – tel.: 345.5158220 – [villasola@diocesibg.it]

