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La Tua  
Comunità 
ti attende Giorno 
Domenica 26 Agosto 
per condividere 
un momento  
di fraternità nell’Unità  
che ci fa Chiesa cioè  
Corpo Risorto di Gesù 
che vive in mezzo a noi. 
Responsabile:  Graziella Ferrara 

 Come  nella parola, nella conoscenza, in 
ogni zelo e nella carità che vi abbiamo 

insegnato, così siate larghi anche in que-
st'opera generosa. 8Non dico questo per 
darvi un comando, ma solo per mettere 
alla prova la sincerità del vostro amore 

con la premura verso gli altri. 9Conosce-
te infatti la grazia del Signore nostro Ge-

sù Cristo: da ricco che era, si è fatto po-
vero per voi, perché voi diventaste ricchi 

per mezzo della sua povertà. 
(2Cor 8,7-9) 

 

PROGRAMMA  
   

26 Dom:    San Marco alto 
27 Lun:    Riganello alto e basso 
28 Mart:    Camino Spirituale 
29 Merc: S. Marco alto Q. Chiesa 
30 Giov:  S. Marco basso Q. Chiesa 
31 Ven:   S. Marco basso 
2 Dom:  Panini alla Piastra 
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La Tua  
Comunità 
ti attende Giorno 
Lunedì 27 Agosto 
per condividere 
un momento  
di fraternità nell’Unità  
che ci fa Chiesa cioè  
Corpo Risorto di Gesù 
che vive in mezzo a noi. 
Responsabile:  Orietta e Giuseppe 

 Come  nella parola, nella conoscenza, in 
ogni zelo e nella carità che vi abbiamo 

insegnato, così siate larghi anche in que-
st'opera generosa. 8Non dico questo per 
darvi un comando, ma solo per mettere 
alla prova la sincerità del vostro amore 

con la premura verso gli altri. 9Conosce-
te infatti la grazia del Signore nostro Ge-

sù Cristo: da ricco che era, si è fatto po-
vero per voi, perché voi diventaste ricchi 

per mezzo della sua povertà. 
(2Cor 8,7-9) 

 

PROGRAMMA  
   

26 Dom:    San Marco alto 
27 Lun:    Riganello alto e basso 
28 Mart:    Camino Spirituale 
29 Merc: S. Marco alto Q. Chiesa 
30 Giov:  S. Marco basso Q. Chiesa 
31 Ven:   S. Marco basso 
2 Dom:  Panini alla Piastra 
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La Tua  
Comunità 
ti attende Giorno 
Mercoledì 29 Agosto 
per condividere 
un momento  
di fraternità nell’Unità  
che ci fa Chiesa cioè  
Corpo Risorto di Gesù 
che vive in mezzo a noi. 
Responsabile:  Graziella Sofia 

 Come  nella parola, nella conoscenza, in 
ogni zelo e nella carità che vi abbiamo 

insegnato, così siate larghi anche in que-
st'opera generosa. 8Non dico questo per 
darvi un comando, ma solo per mettere 
alla prova la sincerità del vostro amore 

con la premura verso gli altri. 9Conosce-
te infatti la grazia del Signore nostro Ge-

sù Cristo: da ricco che era, si è fatto po-
vero per voi, perché voi diventaste ricchi 

per mezzo della sua povertà. 
(2Cor 8,7-9) 
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La Tua  
Comunità 
ti attende Giorno 
Giovedì  30 Agosto 
per condividere 
un momento  
di fraternità nell’Unità  
che ci fa Chiesa cioè  
Corpo Risorto di Gesù 
che vive in mezzo a noi. 
Responsabile:  Ornella 

 Come  nella parola, nella conoscenza, in 
ogni zelo e nella carità che vi abbiamo 

insegnato, così siate larghi anche in que-
st'opera generosa. 8Non dico questo per 
darvi un comando, ma solo per mettere 
alla prova la sincerità del vostro amore 

con la premura verso gli altri. 9Conosce-
te infatti la grazia del Signore nostro Ge-

sù Cristo: da ricco che era, si è fatto po-
vero per voi, perché voi diventaste ricchi 

per mezzo della sua povertà. 
(2Cor 8,7-9) 

 

PROGRAMMA  
   

26 Dom:    San Marco alto 
27 Lun:    Riganello alto e basso 
28 Mart:    Camino Spirituale 
29 Merc: S. Marco alto Q. Chiesa 
30 Giov:  S. Marco basso Q. Chiesa 
31 Ven:   S. Marco basso 
2 Dom:  Panini alla Piastra 

PROGRAMMA  
   

26 Dom:    San Marco alto 
27 Lun:    Riganello alto e basso 
28 Mart:    Camino Spirituale 
29 Merc: S. Marco alto Q. Chiesa 
30 Giov:  S. Marco basso Q. Chiesa 
31 Ven:   S. Marco basso 
2 Dom:  Panini alla Piastra 
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La Tua  
Comunità 
ti attende Giorno 
Venerdì 31 Agosto 
per condividere 
un momento  
di fraternità nell’Unità  
che ci fa Chiesa cioè  
Corpo Risorto di Gesù 
che vive in mezzo a noi. 
Responsabile:  Carmelina Cal. 

 Come  nella parola, nella conoscenza, in 
ogni zelo e nella carità che vi abbiamo 

insegnato, così siate larghi anche in que-
st'opera generosa. 8Non dico questo per 
darvi un comando, ma solo per mettere 
alla prova la sincerità del vostro amore 

con la premura verso gli altri. 9Conosce-
te infatti la grazia del Signore nostro Ge-

sù Cristo: da ricco che era, si è fatto po-
vero per voi, perché voi diventaste ricchi 

per mezzo della sua povertà. 
(2Cor 8,7-9) 

 

PROGRAMMA  
   

26 Dom:    San Marco alto 
27 Lun:    Riganello alto e basso 
28 Mart:    Camino Spirituale 
29 Merc: S. Marco alto Q. Chiesa 
30 Giov:  S. Marco basso Q. Chiesa 
31 Ven:   S. Marco basso 
2 Dom:  Panini alla Piastra 


