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Speciale parrocchia di

Quartirolo
Grande successo per la Sagra 2009

esidero, al termine della Sagra, ringraziare
tutti coloro che vi hanno partecipato: da Sua
Eccellenza monsignor Elio Tinti, ai sacerdo-

ti, dalle autorità a tutto il popolo di amici che ogni
anno vive con noi l’“avventura della Sagra”; al
comando della Polizia Municipale per le serate con
l’etilometro, alla Croce Blu, al Gruppo Alice, al
Gruppo Alzheimer, a Telefono Amico, alla Caritas
parrocchiale per le Missioni, a tutti gli sponsor.
Il grazie più grande e sentito a tutti coloro che
hanno fatto, come sempre, tanto, tanto lavoro.
Grazie per la fatica, per l’impegno e per lo spirito
di sacrificio dimostrato.
Dovrei fare tanti nomi, ma li faccio al Signore
perché sia Lui a ricompensare ciascuno.

Don Claudio

DONANDO
UNA QUOTA DI

 500
OPPURE
 1.000

PER I CONTRIBUTI RIVOLGERSI AGLI INCARICATI IN PARROCCHIA 
O PRESSO LA SALA MOSTRA DELLA NUOVA CANONICA

A FINANZIARE
IL BASSORILIEVO

DELLA VERGINE
MARIA

(2.5x3.5 metri)

DEL VALORE DI
 50.000

NELLA TORRE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
SARANNO RICORDATI TUTTI I BENEFATTORI,
VIVI E DEFUNTI.

TI PROPONIAMO
DI CONTRIBUIRE

Il prossimo 8 dicembre benedizione della nuova aula liturgica e dedicazione dell’altare

Per onorare la Madonna
I lavori per la nuova aula liturgica, terminati quelli
della zona pastorale giovanile, proseguono con la
tempistica prevista.
La parrocchia e tutta la nostra Chiesa di Carpi pertan-
to si preparano a celebrare il prossimo 8 dicembre la
dedicazione dell’altare e la benedizione della nuova
aula liturgica.
Un nuovo tempio innalzato a gloria del Padre, del
Figlio e dello Spirito, luogo di incontro della presenza
di Dio con il suo popolo.
Tante persone, sia della parrocchia che amici di altre
comunità, ci hanno suggerito di onorare la Vergine
Santa con una bella immagine davanti alla quale
accendere una candela o fermarsi per una preghiera.
Abbiamo tutti bisogno di correre dalla Mamma!
Secondo quanto ci ha proposto il professor Guido
Lodigiani, sarà realizzata una grande immagine
sottoforma di bassorilievo in polvere di marmo del-
l’ampiezza di 3.50 metri per 2.50 metri. E’ un  trittico:

ISCRIZIONI

Sono aperte
le iscrizioni
nell’ufficio
parrocchiale
nei giorni:

Per tutte le classi

Chi non avesse ricevuto il modulo di iscrizione lo può ritirare in segreteria

DIOCESI DI CARPI
Parrocchia “MADONNA DELLA NEVE”
41012 CARPI (MO)
Via Carlo Marx, 109 - tel. 059 694231

S. Messa di inizio anno catechistico
domenica 20 settembre ore 9.45

sette
mbre

CATECHISMO
2009-2010

ACR - Castorini
Lupetti - Coccinelle
Scout - Guide

12-13
5-6

NB: 7 Settembre ore 20,30 S. Messa e incontro Catechisti - Educatori -
Capi Agesci (Lupetti e Coccinelle) - Capi Castorini

II - III - IV - V elem.
e 1a media e per

Iscrizioni
al

catechismo
Invitiamo i genitori

dei bambini di 2ª
elementare, per i

quali inizia il cam-
mino catechistico, a
contattare entro il 20
settembre la parroc-
chia nei giorni indi-

cati per la prima
iscrizione dei loro
ragazzi. Per la pri-
vacy non possedia-

mo nessun elenco dei
minori.

Tel. parrocchia
per informazioni:

059 694231

innnazitutto è raffigurata la Vergine adolescente nel-
la cui vita irrompe la Parola di Dio, la stessa Parola
che riempie il sogno di Giuseppe, addormentato ai
piedi della Madonna; in secondo luogo l’incontro di
Maria con Elisabetta, che rappresenta la sollecitudine
della Madonna per la cugina, ma anche per tutte le
nostre necessità; infine la Vergine Madre che ci affida
il Figlio, ricevuto e celebrato nella Santa Eucaristia,
da portare al mondo.
Ci rivolgiamo a tutti coloro che desiderano contribu-
ire invitandoli a contattarci o a versare direttamente
presso BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO
Ag. “B” di Carpi, di via C. Marx 64 - intestato a
“Parrocchia Madonna della Neve” via C. Marx,
109 - COD. IBAN IT 41 L 05188 23302 000000033000,
indicando chi si desidera ricordare o in memoria di
chi si fa l’offerta.
Ogni offerta sarà un dono fatto alla Madonna, non
importa la cifra.

Doposcuola
si parte

Sono aperte
le iscrizioni

al doposcuola
per bambini e ragazzi

delle scuole
elementari e medie.

Il doposcuola è aperto
tutti i giorni,

dal lunedì al venerdì,
dalle

ore 13.45
alle ore 18.30.

Per informazioni
e iscrizioni rivolgersi

in parrocchia
allo 059 694231

in orario di ufficio
(9-12; 14-18.30)

e chiedere di Giuli.
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