
n° 47 - settimana dal 20 al 27 novembre 2011
Mattina Pomeriggio Sera

Domenica  20

cristo re

8.30 – lodi 
9 – eucaristia
11 – eucaristia e 
sacramento del 
battesimo

15 – tombola 20 - mongol-geki

Lunedì  21 8 – eucaristia
8.30 – lodi

18.15 – vespro e 
rosario

21 – gruppo teatrale 
peter pan

Martedì 22 8 – liturgia feriale
8.30 – lodi

16 – lab-oratorio
18.15 – vespro e 
rosario

21 – coro bva

Mercoledì  23 8 – eucaristia
8.30 – lodi

16 – lab-oratorio
18 – centro d'ascolto 
18.15 – vespro e 
rosario

21 – caritas back-
office
21 – gruppo teatrale 
mongol-geki

Giovedì  24 8 – eucaristia
8.30 – lodi

15 – laboratorio 
“cose belle”
18 – adorazione 
eucaristica in 
cappella

20 – cena e incontro 
con padre alberto 
panichella* 
21 – corso di 
fotografia

Venerdì  25 8 – liturgia feriale
8.30 – lodi

18.15 – vespro e 
rosario
19 – parola di Dio 
domenicale in 
cappella

21 – educatori 
scombinati

Sabato  26 9 – gruppo 
manutenzione 

15 – gruppi dei 
ragazzi dalla 2a elem 
alla 1a media
15 – scombinati
15 – domino
16.30 – eucaristia

Domenica 27

I avvento

8.30 – lodi 
9 – eucaristia
11 – eucaristia 
con 
presentazione dei 
battezzandi

15 – tombola 20 – mongol-geki

* Chi desidera partecipare alla cena (pizza) e all'incontro con padre Alberto 
Panichella,  previsto  per  giovedì  24  novembre  ore  20  presso  nel  salone 
parrocchiale,  è  pregato  di  dare  conferma  del  numero  delle  presenze 
scrivendo  via  mail,  a  Giulio  e  agli  Amici  dell'Associazione  Progetto  Casa 
Aperta Onlus, a questo indirizzo: bmgag@tin.it 

Siete tutti invitati!

orari della segreteria parrocchiale :
lunedì – mercoledì – giovedì : h. 16-18

martedì – venerdì : h. 17-19

 

www.parrbva.org

segreteria@
parrbva.org

 beata vergine 
addolorata

via rangoni 26
tel. 059.242124

mailto:bmgag@tin.it
http://www.parrbva.org/


 Angelo Vassallo
“il sindaco pescatore”

il Bosco di Angelo

giovedì 24 novembre · ore 21.00
Teatro Troisi · Nonantola

presentazione del libro
scritto da Dario Vassallo
con Nello Governato
per ricordare Angelo,
assassinato a Pollica
il 5 settembre 2010,
e il suo impegno come
uomo e amministratore

presentazione de
“il Bosco di Angelo”,
progetto che vedrà 
coinvolta Nonantola, 
le Istituzioni, 
le associazioni 
del territorio,
la cittadinanza intera

serata-incontro 
con Dario Vassallo,
fratello di Angelo

conduce Mariapia Cavani 

Fondazione “Angelo Vassalo Sindaco Pescatore” - Pace&Solidarietà
in collaborazione con   

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano - Assessorato all’Ambiente della Provincia di Modena 
Consulta del Volontariato di Nonantola - Fratelli d’ItaGlia  - Scout Agesci Nonantola1 - Scout Ranger
Gioco, immagine e parole - Oltre il Giardino -  Libera 

con il patrocinio del 
Comune di Nonantola




