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Diario Settimanale
SABATO 13 DICEMBRE

HODDESDON - St Augustine’s
4.00: + Giuseppe LETO
+ Giuseppe, Luisa, Salvatore, Voncetta SCAVETTO
MISSIONE - Cappella
6.30: +Def. FAM TAIBI E DILIBERTO

DOMENICA 30 NOVEMBRE

▶ 11.00: FIRST COMMUNION CLASS (9th)
PONDERS END - St. Mary’s
12.30: + Maria DILIBERTO (TRIGESIMO)
+ Concetta e Domenico CERASA
+ Marianna DI LEONARDA

WALTHAM CROSS - St Joseph’s

5.00: + Vincenzo e Concetta TUZZEO
e def FAM SCOZZARO
LUNEDI’ 15 DICEMBRE
▶ 7.30pm: Confirmation Class (8th Session)

MARTEDI’16 DICEMBRE
WALTHAM CROSS - St Joseph’s

11.30am: FUNERALE di VINCENZO LOBOSCO
▶ 7.30-9.00pm: CATECHESI ADULTI (d. Aless.)

MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE

9.30-12.30: Ufficio e Patronato INAS (Martino C.)
▶ 12.30-3.30: CLUB TERZA ETA’

VENERDI’ 19 DICEMBRE
WALTHAM CROSS - St Joseph’s

1.00pm: FUNERALE di Domenico RUBINO

SABATO 20 DICEMBRE
HODDESDON - St Augustine’s
4.00: + Antonino CUFFARO
MISSIONE - Cappella
6.30: + Croce VULLO PICONE

DOMENICA 21 DICEMBRE
▶ 11.00: FIRST COMMUNION CLASS (10th)
PONDERS END - St. Mary’s
12.30: + Franzina SARRA

WALTHAM CROSS - St Joseph’s

5.00: + Umberto GUGLIELMUCCI, Michele
e Pasquale FERRAGAMO
+ Filomena, Alessandro, Marco MACCHIARELLI

14 Dicembre 20144

ORARI UFFICIO
Lunedì		

05.00pm - 07.00pm

Mercoledì:

09.30pm - 12.30pm

Venerdì:

05.00pm - 07.00pm

LUTTI
Le sentite condoglianze di tytta la nostra comunità alle famiglie recentemente colpite dal lutto per la
scomparsa di:
Vincenzo LOBOSCO (fun. W.C., 16.12, h. 11.30am)
Domenico RUBINO (fun. W.C., 19.12, h. .00pm)
Paolo DI MARIA (fun. HOD., 22.12, 10.30am)

CORSO PREPARAZIONE BATTESIMO
Il prossimo corso per i genitori che desiderano battezzare il proprio bambino si terrà Venerdì 30 GENNAIO
2015 dalle 7.30 alle 9pm. Per poter partecipare al corso bisogna prima richiedere il modulo di iscrizione e
consegnarlo in ufficio.
Si ricorda ai genitori che richiedere il battesimo per il
proprio figlio è una scelta di fede e che la partecipazione alla S. messa Domenicale non è un optional ma
fa parte integrante del cammino di fede di un cattolico.

VISITA AMMALATI
Questa settimana durante durante i momenti liberi da
funerali e compatibilmente agli altri impegni, don Antonio cercherà di visitare tutti i malati in lista. Chi desiderasse la visita del sacerdote, può contattare la missione e, in caso di mancata risposta, lasciare con voce
chiara un messaggio con nome, indirizzo e post code.

FIORI
Chi volesse collaborare con una offerta in danaro o
mettendo a disposizione un po’ del suo tempo percomprare e preparare i fiori nella cappella può contattare Lina Casti dopo la messa delle 12.30.

CORSO PREPARAZIONE BATTESIMO
Il prossimo corso per i genitori che desiderano battezzare il proprio bambino si terrà Venerdì 30 GENNAIO
2015 dalle 7.30 alle 9pm. Per poter partecipare al corso bisogna prima richiedere il modulo di iscrizione e
consegnarlo in ufficio.
Si ricorda ai genitori che richiedere il battesimo per il
proprio figlio è una scelta di fede e che la partecipazione alla S. messa Domenicale non è un optional ma
fa parte integrante del cammino di fede di un cattolico.

VOLONTARI

Servono volontari che mettano un po’ del loro tempo
e le loro capacità a servizio della comunità.
Presentati a don Antonio e domandagli: in che cosa
posso essere utile per servire la mia comunità?
In particolare servirebbero:

▶ Persone per i turni in segreteria (10-13)
▶ Tecnici per la manutenzione della casa
▶ Giardinieri

FIORI
Chi volesse collaborare con una offerta in danaro o
mettendo a disposizione un po’ del suo tempo percomprare e preparare i fiori nella cappella può contattare Lina Casti dopo la messa delle 12.30.

