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16 DOMENICA 08.30 
11.30 
19.30 

Santa Messa 
Santa Messa  
Santa Messa 
 

17 Lunedì 07.10 
07.30 
 
16.00 
 
16.45 
17.30 

Lodi mattutine  - CAPPELLA ADORAZIONE 
S. MESSA  - ESPOSIZIONE DEL SS. 
SACRAMENTO FINO ALLE 21.00 
INIZIO ISCRIZIONI PRIMO ANNO CATECHISMO 
DI TIPO CATECUMENALE! 
S. Rosario e Vespri 
S. Messa  

18 Martedì 10.00 
17.30 

Centro d’Ascolto Madre Teresa (fino alle 12.00) 

S. Messa  

19 Mercoledì 17.30 S. Messa  

20 Giovedì 17.30 S. Messa  

21 Venerdì 16.00 
17.30 

Centro d’Ascolto Madre Teresa (fino alle 18.00) 

Santa Messa 

22 Sabato 17.00 
18.30 

Inizio catechismo ragazzi prima superiore 
S.   Messa prefestiva   

23 DOMENICA 08.30 
11.30 
 
19.30 

Santa Messa 
Santa Messa   
Battesimo di GIORGIO (Provenzano) 
Santa Messa 
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ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 

 
Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00  alle ore 17.15;  
oppure subito dopo la santa Messa, ovvero alle ore 18.00! 
In questi orari il Parroco è disponibile anche per le confessioni! 
 
07 

 

 

BATTESIMI 

 
Il Sacramento del Battesimo nella nostra Parrocchia viene 
generalmente celebrato la 2ª e la 4ª settimana, il sabato e la 
domenica ore 18.30.  
La richiesta deve essere fatta con almeno un mese di anticipo. 
 

 

TRIGESIMI E PRIMO ANNIVERSARIO 
 

 
I Trigesimi e il Primo Anniversario saranno celebrati solo ed 
esclusivamente nell’orario della Messa comunitaria, cioè alle 
ore 17.30 dal lunedì al venerdì. 
 

 

 

MANTIENITI INFORMATO… 

 
… sulle iniziative e le diverse attività della parrocchia. Scrivici a 
sangiuseppeartigianofavara@gmail.com  e ogni domenica ti 
invieremo il foglio con le informazioni e gli appuntamenti 
settimanali.  
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AVVISO IMPORTANTE 

PER IL CATECHISMO 2018 - 2019 
 

La nostra parrocchia, insieme a tutte le 

parrocchie di Favara, ha adottato il  

metodo di  “Tipo catecumenale” 

proposto dalla Diocesi di Agrigento.  

Tale metodo prevede un itinerario a 

tappe per i ragazzi, con un maggiore 

coinvolgimento delle famiglie per 

aiutarle a risvegliare la fede cristiana… 

senza fissare scadenze e senza fretta.  

Ciò che conterà non sarà fare i 

sacramenti dell’Eucaristia (prima comunione) e della Cresima, 

ma ciò che essi rappresentano per coloro che pensano di     

essere cristiani.   Quindi, lo scopo del catechismo non sarà la          

celebrazione dei sacramenti, ma imparare a vivere da 

cristiani.  

Possono partecipare i bambini che frequentano la seconda 

elementare. 

RIVOLGERSI ALL’UFFICIO PARROCCHIALE PER LA        

RICHIESTA DI ACCOGLIENZA DEL PROPRIO 

FIGLIO/A DAL 17 AL 30 SETTEMBRE 2018. 

 

Per i bambini non battezzati nella nostra parrocchia bisogna 

portare il CERTIFICATO DI BATTESIMO al momento 

dell’iscrizione.  

  

N.B. Se si appartiene a un’altra parrocchia non  occorre il 

NULLA OSTA per iscriversi, ma una volta iniziato il percorso 

non si può cambiare fino al ricevimento dei Sacramenti 

eccezione fatta “per motivi gravi” valutati dal proprio parroco.  



CAPPELLA DELL’ADORAZIONE 

DAL LUNEDI AL VENERDI 

Ore 07.10 Lodi mattutine - Ore 07.30 Santa Messa  

A seguire, esposizione del SS. Sacramento e adorazione 

personale silenziosa fino alle ore 21.00 

 

DIVENTA ADORATORE ANCHE TU!  
 

Anche tu puoi diventare un “Adoratore” offrendo un’ora di 

adorazione alla settimana. Quest’ora, oltre a essere un tempo 

preziosissimo per tua preghiera personale, diventa anche un bel 

servizio che offri a tutta la comunità. Se desideri diventare 

adoratore compila il modulo che trovi all’ingresso della 

cappella, scegli un’ora (preferibilmente tra quelle  coperte da un 

solo adoratore) e consegnalo al parroco. 

Puoi diventare anche un adoratore jolly, cioè quelle persone 

che non potendo prendersi un’ora fissa alla settimana si 

rendono disponibili per eventuali sostituzioni di adoratori che 

sono impossibilitati a coprire il proprio turno. 


