parrocchia s. Lucia al Tempio Votivo della Pace in Bergamo

domenica 15 settembre 2019
Le celebrazioni in comunità
Celebrazioni Eucaristiche feriali:
h. 9 al Tempio
h. 17 alla clinica san Francesco
(Sospesa la messa delle 18)

Ogni giovedì in chiesina oratorio:

DOMENICA 15 SETTEMBRE:
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
CELEBRAZIONI EUCARISTICHE AL TEMPIO
Ore 9, 11, 12,15, 19
Ore 18,00: Adorazione Eucaristica
Ore 18,40: Preghiera del Vespro
LUNEDÌ 16
ORE 18 Incontro CATECHISTI in oratorio

h. 17,30 Adorazione Eucaristica per le
vocazioni
h. 18 Celebrazione Eucaristica

MERCOLEDÌ 18
ORE 9,45 Incontro Conferenza s. Vincenzo in
oratorio

Celebrazioni festive del sabato:

GIOVEDÌ 19
Preghiera per le Vocazioni in chiesina oratorio:
ORE 17,30: Adorazione Eucaristica
ORE 18: Celebrazione Eucaristica

h. 16 alla Clinica Castelli
h. 18 al Tempio

Celebrazioni Domenica al Tempio:
h. 9, h. 11, h. 12,15, h. 19
h. 18 Adorazione Eucaristica, 18,40
preghiera del Vespro e a seguire la
Celebrazione Eucaristica
Il Tempio resterà aperto ogni giorno:
dalle 7,30 alle 17;
nei giorni festivi dalle 7,30 al termine della
Celebrazione delle 12,15
e dalle 17,30 al termine della Celebrazione
delle 19.
La chiesina di Santa Lucia resterà aperta nei
giorni feriali dalle 15,30 alle 18.
Il giovedì fino al termine della Celebrazione.
L’oratorio è aperto dalle 15,30 alle 18,30
tutti i giorni della settimana esclusa la
domenica.

SABATO 21
FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
ORE 18: Celebrazione Eucaristica festiva del Sabato
DOMENICA 22 SETTEMBRE:
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
CELEBRAZIONI EUCARISTICHE AL TEMPIO
Ore 9–11-–19 – 12,15
Ore 18,00: Adorazione Eucaristica
Ore 18,40: Preghiera del Vespro
Ore 19,00: Concelebrazione nel trigesimo della
morte di don Gino

Iscrizioni alla catechesi dell’ Iniziazione
Cristiana
Dall’1 al 5 ottobre in oratorio dalle 16 alle 18.
Nei prossimi giorni il modulo d’iscrizione e sarà
sul sito della parrocchia per agevolare la
compilazione e la consegna con le relative firme
all’atto dell’iscrizione.
Nei prossimi giorni sul sito della parrocchia
verranno pubblicati i calendari degli incontri dei
singoli gruppi.
E’ programmato venerdì 27 settembre un
incontro per tutti i genitori che hanno i figli

nel percorso d’Iniziazione Cristiana alle h. 21
al 12 di via Torino per la presentazione
dell’intero progetto che da quest’anno verrà
proposto in comunità.
La catechesi riprende durante la SETTIMANA
della COMUNITA’ dal 13 al 20 ottobre secondo
il calendario che verrà comunicato.
La catechesi per i ragazzi di TERZA MEDIA che
riceveranno il sacramento della Confermazione
nel prossimo mese di novembre riprende
GIOVEDI 26 SETTEMBRE secondo un
calendario che gli interessati hanno già ricevuto.
L’incontro è dalle 17 alle 18 in oratorio.

Emergenza Oratorio

Da alcuni anni parliamo in Comunità della
situazione delle strutture dell’oratorio ormai
molto vetuste e, in particolare, dello stato di
conservazione dei tetti.
A causa della situazione economica non
particolarmente positiva della Parrocchia dovuta
a molteplici cause, sino a oggi abbiamo cercato
di eseguire solo gli interventi più urgenti e quelli
che impattavano sulla sicurezza (per esempio la
sistemazione dei vetri della palazzina nuova).
E’ sopraggiunta adesso una vera e
propria “emergenza”, in conseguenza dei
temporali estivi. Le piogge devono aver causato
il cedimento delle tubature di scolo dell’acqua
piovana, con il conseguente allagamento di
parte delle sale dell’oratorio e la fuoriuscita di
terra dai sifoni del lavandino del pianterreno.
L’acqua entra anche dal terrazzo sul retro
della chiesina, con conseguente infiltrazione nei
bagni e rischio di cedimento della soletta su cui
poggia l’enorme fioriera di cemento posta sullo
stesso terrazzo.
Stiamo già adoperandoci per ottenere
alcuni preventivi per i lavori di sistemazione più
urgenti, che cercheremo comunque di effettuare
all’interno del più ampio progetto di
riqualificazione dell’oratorio già più volte
annunciato. Il costo dei lavori potrebbe aggirarsi
sui 100.000€.
In questa sede vogliamo iniziare a
sensibilizzare tutta la Comunità su questa
improvvisa e improrogabile necessità che dovrà
essere finanziata ricorrendo alla generosità di
tutti su cui confidiamo.
Settimana prossima, in coda alle messe
festive, presenteremo come ogni trimestre la
situazione economico/finanziaria della
Parrocchia, per cercare di far quadrare i conti
anche per questa nuova emergenza.
Ringraziamo da subito per quanto
ciascuno secondo le proprie possibilità vorrà
fare.
Consiglio per gli Affari Economici

Invito alla lettura:
UNA VOCE CHE INVIA
Lettera pastorale 2019-20
del Vescovo Francesco
presso le libreria cattoliche

Visita il sito per rimanere aggiornato:
www.santaluciabg.it
per informazione: parrocchia@santaluciabg.it

