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QUANDO NON TROVATE IL PARROCCO PER URGENZE POTETE CONTATTARE

NOGAREDO    

SANTA MARGHERITA   

SANTA MARGHERITA   

ORATORIO SANTA MARGHERITA 

 __________________________________________________________________________________________

Nell’Anno della Misericordia riconosciamo 

che la durezza del cuore, vera malattia dell’anima, 

si è diffusa in Europa e anche nel nostro F

Le sue conseguenze possiamo facilmente vederle 

già in noi e attorno a noi.

 
Dalla lettera pastorale per l’anno 2015
 _______________________________________________________________________________________________

 
Venerdì 18 novembre ore 20.30 presso oratorio S. Margherita
Incontro di formazione per tutti i catechisti della forania, per il gruppo liturgico 
che desiderano approfondire tematiche di fede
 
Venerdì 18 novembre ore 20.00 Seminario di Castellerio
Bota fé.: proposta diocesana di spiritualità per gli adolescenti e i giovani. Si tratta di
preghiera per adolescenti (cresimati o in procinto di ricevere la
 
giovedì 24 novembre ore 20.30 in canonica S. Margherita
gruppo caritas si incontra per il progetto per gli anziani
 
Domenica 27 novembre 1’ di Avvento
 
Domenica 27 novembre ore 09.30 in orato
Incontro con padre Francesco Rossi 
in preparazione alla prima comunione
 
Domenica 27 novembre ore 16.00 cattedrale Udine
Veglia di Avvento per i ragazzi delle medie
 
 
 

Per ulteriori aggiornamenti o notizie potete consultare anche il sito

 

FAUGNACCO e NOGAREDO  

SANTA MARGHERITA DEL GRUAGNO 

29/2016   13-27 novembre

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

__________________________________________________________________
 

Nell’Anno della Misericordia riconosciamo  

rezza del cuore, vera malattia dell’anima,  

a in Europa e anche nel nostro Friuli.  

Le sue conseguenze possiamo facilmente vederle  

già in noi e attorno a noi.  
 

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

Appuntamenti  

ore 20.30 presso oratorio S. Margherita 
Incontro di formazione per tutti i catechisti della forania, per il gruppo liturgico 
che desiderano approfondire tematiche di fede 

Seminario di Castellerio 
fé.: proposta diocesana di spiritualità per gli adolescenti e i giovani. Si tratta di

cresimati o in procinto di ricevere la Confermazione) e giovani

giovedì 24 novembre ore 20.30 in canonica S. Margherita 
gruppo caritas si incontra per il progetto per gli anziani 

Domenica 27 novembre 1’ di Avvento 

Domenica 27 novembre ore 09.30 in oratorio S. Margherita 
Francesco Rossi per i genitori di 3’ elementare  

in preparazione alla prima comunione 

Domenica 27 novembre ore 16.00 cattedrale Udine 
vvento per i ragazzi delle medie 

notizie potete consultare anche il sito www.smargherita

re 2016  

 

8498664                

677052 

2902604 

19 alle 21 e sabato pomeriggio     

__________________________________________________________________ 

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

Incontro di formazione per tutti i catechisti della forania, per il gruppo liturgico e per tutti coloro 

fé.: proposta diocesana di spiritualità per gli adolescenti e i giovani. Si tratta di un itinerario di 
Confermazione) e giovani 

www.smargherita-ud.it 


