FRATERNITA’ SANTA ELISABETTA -TEMPIO VOTIVO
ANNO 2016/17
CALENDARIO O.F.S.-OTTOBRE -NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO
OTTOBRE
SABATO

22

h.16.00 presso il Tempio Votivo:
Momento di spiritualità e di preghiera con fra Cesare

MERCOLEDI’ 26

h15.00/16.00 al Piccolo rifugio: preghiera, adorazione,
rosario

DOMENICA

30

h.16.00 al Duomo di Verona: PASSAGGIO PORTA SANTA
Ritrovo in piazza del Duomo della nostra fraternità con la parrocchia del Tempio
Votivo e con le altre parrocchie della Diocesi

NOVEMBRE
SABATO

5

Al Tempio Votivo:
h. 17.30 rosario francescano
h.18.00 santa Messa per le sorelle e fratelli defunti della fraternità

DOMENICA 13

h.9.00/17.00 Santuario di San Leopoldo (PD)-Formazione per iniziandi

GIOVEDI’

Festa di SANTA ELISABETTA – presso il Tempio Votivo

17

h.17.30 rosario con meditazione sulla vita di s. Elisabetta
h.18.00 celebrazione eucaristica preparata dalla fraternità
h. 18.30 momento di agape fraterna.

SABATO

19

DOMENICA 27

h.16.00 presso il Tempio Votivo- Incontro in fraternità: formazione “L’amore è
sempre nuovo”
Incontro di zona precapitolare presso l’istituto delle suore della Sacra Famiglia
(aperto a tutti).
Esposizione del nostro mercatino con vendita articoli regalo.

MARTEDI’ 29

I SANTI FRANCESCANI: RINNOVO DELLE PROMESSE - al Tempio Votivo
h.17.30 rosario
h.18.00 celebrazione eucaristica animata dalla fraternità

MERCOLEDI’ 30

DICEMBRE
SABATO 3

h.15.00/16.00 al Piccolo rifugio: preghiera, adorazione, rosario

Presso il Tempio Votivo
h. 17.30 rosario francescano
h.18.00 santa Messa per le sorelle e i fratelli defunti o.f.s. animata dalla fraternità

DOMENICA 11

Nel pomeriggio - luogo da definire

RITIRO ZONALE DI AVVENTO
SABATO 17

h.16.00 al Tempio Votivo-Incontro di fraternita' per scambio di auguri e preghiera
natalizia coi vespri.
Vendite in parrocchia delle torte preparate dalla fraternità.

DOMENICA 18

Al Tempio Votivo
Alla fine delle sante Messe: vendita torte rimaste

GENNAIO
SABATO 7

ESTRAZIONE DEI SANTI PROTETTORI- al Tempio Votivo

h.17.30 rosario francescano
h.18.00 celebrazione eucaristica animata dalla fraternità (saranno ricordati i
defunti o.f.s.)

SABATO 14

h.16.00 al Tempio Votivo – formazione in fraternità

DOMENICA 15

h.9.00/17.00 presso il santuario di san Leopoldo a Padova:
formazione per iniziandi

SABATO 28

h.16.00 presso il Tempio Votivo:
Incontro di spiritualità con fra Cesare

DOMENICA 29

h.9.00/17.00 a Camposampiero:
Formazione per Consigli di fraternità

PACE E BENE

