
Un lumino in ogni casa per 3 minuti di silenzio e preghiera
A partire da sabato 5 febbraio all’ingresso delle chiese dell’unità pastorale sono a disposizione dei
lumini, con l’invito ad utilizzarli per fare alla sera un momento di silenzio e di preghiera davanti al lumino.
Potrà aiutare a sentire come nostra la fatica di tante persone disorientate che attendono luce.

Preghiera del Rosario e celebrazione della Messa per tutti gli ammalati
Mercoledì 9 febbraio alle 17.30 nella chiesa di Borgo San Giuseppe

Pellegrinaggio notturno tra Mellana e Fontanelle
Mercoledì 9 febbraio dalle 20 alle 22.
Dedicato ad operatori sanitari, infermieri, medici e famigliari che assistono e curano anziani e ammalati.
Preghiera e solidarietà con quanti devono vivere notti di veglia con i sofferenti.
Ritrovo davanti al Santuario di Mellana per breve preghiera, percorso sterrato a piedi (via Rive Verdi),
preghiera davanti al Santuario di Fontanelle e ritorno su medesimo percorso.

Celebrazione della Messa e preghiera del Rosario
per i sofferenti di questo periodo
Giovedì 10 febbraio alle 20.30 nella chiesa di Roata Canale.

Veglia di preghiera in streeming dedicata alle famiglie in difficoltà
Venerdì 11 febbraio, dalle 21 alle 21.20 in diretta su Canale YouTube Parrocchieoltregesso,
Curata dal gruppo catechisti/e viene trasmessa in streeming per poterla vivere in ogni casa.

Proposta di solidarietà per famiglie con bimbi piccoli in quarantena
Raccolta di libere offerte per costituire un fondo di solidarietà con cui rimborsare le rette dei bimbi
iscritti alle Scuole dell’Infanzia parrocchiali Desmè (Borgo San Giuseppe) e Don Barbero (Spinetta), per i
giorni in cui sono in quarantena.
Possibilità di bonifici bancari con causale: Fondo di solidarietà famiglie in quarantena.
Iban Scuola Desmè: IT56D0839710200000020121482
Iban Scuola Don Barbero: IT51W0839746030000010105840
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Settimana di preghiera e di solidarietà
per quanti stanno soffrendo 
le conseguenze dell’emergenza sanitaria
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