
ZONA PASTORALE DI FAUGNACCO e 

SANTA MARGHERITA DEL GRUAGNO

Foglio domenicale n. 

CONTATTI 

DON ERNESTO BALZARIN  333

QUANDO NON TROVATE IL PARROCCO PER URGENZE POTETE CONTATTARE

NOGAREDO    

SANTA MARGHERITA   

SANTA MARGHERITA   

ORATORIO SANTA MARGHERITA 

 __________________________________________________________________________________________

Dalla croce non ha rifiutato o condannato 

ma ha spalancato totalmente il cuore 

accogliendo chi si affidava a lui battendosi il petto: 

«Padre, perdona loro perché non sanno quello che f
 
 
Dalla lettera pastorale per l’anno 2015
 _______________________________________________________________________________________________

 
 
 
 
Martedì 20 settembre ore 20.45 presso canonica di S. Margherita
 incontro volontari che sono interessati al Progetto Caritas 
durante la serata verrà organizzato il
 
 
 
Giovedì 22 settembre ore 20.30 presso canonica di S. Margherita
2’ incontro Formazione del gruppo liturgico
L’incontro è rivolto al nuovo gruppo liturgico e tutti coloro che desiderano approfondire la tematica
 
 
 
Sabato 24 settembre post campeggio Fusine 2016
Ritrovo ore 18, partecipazione alla Santa Messa, cena condivisa con i ragazzi e le famiglie
 
 
 
 
 

Per ulteriori aggiornamenti o notizie potete consultare anche il sito

 

 

FAUGNACCO e NOGAREDO  

SANTA MARGHERITA DEL GRUAGNO 

24/2016    18-24 settembre

333-1062305  

QUANDO NON TROVATE IL PARROCCO PER URGENZE POTETE CONTATTARE 

IDA    388-8498664               

RENATO   0432-677052

SACRESTANO BATTISTA 334-2902604

ORATORIO SANTA MARGHERITA 345-0955090 ogni sera dalle 19 alle 21 e sabato pomeriggio

__________________________________________________________________
 

Dalla croce non ha rifiutato o condannato  

lancato totalmente il cuore  

accogliendo chi si affidava a lui battendosi il petto:  

«Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno».

Dalla lettera pastorale per l’anno 2015-2016 “Eterna è la sua misericordia” mons. Andrea Bruno Mazzocato
_______________________________________________________________________________________________

Appuntamenti  

presso canonica di S. Margherita 
incontro volontari che sono interessati al Progetto Caritas per gli anziani e persone sole
durante la serata verrà organizzato il Giubileo degli Anziani 

settembre ore 20.30 presso canonica di S. Margherita 
del gruppo liturgico 

L’incontro è rivolto al nuovo gruppo liturgico e tutti coloro che desiderano approfondire la tematica

Sabato 24 settembre post campeggio Fusine 2016 
o ore 18, partecipazione alla Santa Messa, cena condivisa con i ragazzi e le famiglie

Per ulteriori aggiornamenti o notizie potete consultare anche il sito www.smargherita

settembre 2016  

 

8498664                

677052 

2902604 

19 alle 21 e sabato pomeriggio     

__________________________________________________________________ 

anno». 

2016 “Eterna è la sua misericordia” mons. Andrea Bruno Mazzocato 
_______________________________________________________________________________________________ 

per gli anziani e persone sole 

L’incontro è rivolto al nuovo gruppo liturgico e tutti coloro che desiderano approfondire la tematica 

o ore 18, partecipazione alla Santa Messa, cena condivisa con i ragazzi e le famiglie 

www.smargherita-ud.it 


