
SETTIMANA PER LA VITA

Carissimi Amici, sperando di far cosa gradita, vi invitiamo a 
partecipare agli eventi che la comunità parrocchiale di Seriate in 
collaborazione con il Gruppo di Mediazione Didattica ha programmato
per la Settimana dedicata alla VITA in occasione della Solennità 
dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.

"è urgente una grande preghiera per la vita, che attraversi
il mondo intero”

(Giovanni Paolo II, Evangelium Vitae, n. 100)

PROGRAMMA dei eventi 

del Centro Pastorale Papa Giovanni XXIII

via Fiume Po, 25, Seriate (quartiere Paderno)

Da sabato 2 a domenica 10 dicembre 2017 

sarà allestita una mostra 

sulla FAMIGLIA, MATERNITA' e VITA.

 

Domeniche 3 e 10 dicembre, ore: 12.30 - Pranzo
dell'amicizia: tutti invitati!

Iscrizione in Segreteria del Centro Pastorale

 da Lunedì 4 dicembre a Venerdì 8 dicembre , ore: 8 -9 – Lodi 
mattutine con l'Adorazione e Contemplazione Eucaristica sul tema 
della Vita

Martedì 5 dicembre, ore: 20.45 – Veglia di preghiera con l'atto di 
riparazione per l'aborto.



Mercoledì 6 dicembre, ore: 13.30 – in collaborazione con
A.C.L.I. Circolo di Seriate Pellegrinaggio parrocchiale in
Santuario della Madonna dei Campi a Stezzano 

(S. Messa e merenda previsti)

Nei giorni feriali da lunedì 4 a venerdì 8 dicembre, alle ore: 17.00, recita del 
Rosario, animato dai: C.A.V, gruppi famiglia, movimento preghiere delle Mamme ed 
altri, per i NASCENTI, meditato per fare un dono di affidamento a Gesù e Maria di tutti 
i bambini concepiti e nati, perché li benedicano, li facciano crescere in età e grazia e li 
accompagnino nel loro cammino terreno. Vogliamo altresì pregare per tutti i bambini non
nati che non potranno mai vedere la luce di questo mondo.

Sabato 9 dicembre, ore: 20.30 – Adorazione Eucaristica con e per i giovani. Per le 
famiglie con i bambini previsto il servizio di Baby Sitter con i giochi nel salone.

Venerdì 15 dicembre, ore 20: 30 - Art Café a cura di 
Gabriella Belotti “Dal buio alla luce. Ricominciare si può” 
- testimonianza di Luca Ongaro.

“Saletta dei libri” - A tutti gli eventi ci
sarà la disponibilità di alcuni libri sulla
PREZIOSITA della VITA.

Per ulteriori informazioni: tel. (+39) 035299709 da lunedì a venerdì
dalle ore 14.30 alle 18.00

E-mail: crepadernoseriate@gmail.com

- http://www.parrocchiaseriate.it

- https://allevents.in/24068%20seriate/settimana-per-la-vita/80002036884005
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