Parrocchia dei Santi Giovanni ed Agostino
La Parrocchia, prima di tutto, è il luogo di Incontro con il Signore
realmente presente nel Tabernacolo.
Sul nostro sito puoi trovare gli orari delle Sante Messe e delle Adorazioni
Eucaristiche, inoltre, puoi passare a trovare Gesù quando vuoi!
Qui puoi trovare la quiete necessaria per la tua preghiera personale e
partecipare ai momenti di incontro comunitari, consulta il nostro Sito per
sapere quando!
La Parrocchia è una comunità viva ed è soprattutto tua!
Siamo qui per camminare assieme a te incontro a Cristo Crocifisso.
Passa pure quando puoi, di solito rimaniamo aperti fino a tardi.
In Parrocchia c’è posto anche per il gioco!
Stiamo curando con particolare amore il campetto e l’oratorio per garantire
ai ragazzi e alle famiglie della nostra comunità un luogo sicuro e “pulito” in
cui crescere e confrontarsi!
Il Signore chiama sempre operai alla Sua messe e … c’è così tanto da fare!
Se hai del tempo a disposizione e desideri dedicarlo al Signore fatti avanti e
contatta il Parroco, te ne siamo fin d’ora molto grati.
Sul nostro sito internet, www.ssgiovannieagostino.it puoi tenerti
aggiornato sugli eventi e trovare tutte le ultime novità sulla vita della
Parrocchia. Naturalmente puoi cercarci e seguirci anche su Facebook!
Navigando sul nostro sito potrai consultare l’Annuario dei lavori, è una
pagina ricca di fotografie ed informazioni utili, così, come avrai modo di
vedere, ci stiamo impegnando a fondo per mettere a disposizione tua e delle
tante famiglie della Parrocchia, un ambiente bello ed in ordine!
Puoi sostenere la tua Parrocchia in tanti modi, ad esempio adottando uno
dei lavori eseguiti o scegliendo di effettuare una donazione secondo il tuo
desiderio; per facilitarti, da quest’anno, abbiamo attivato, attraverso il
nostro sito, il servizio PayPal, ma se preferisci potrai sempre fare una
donazione tramite bonifico bancario o direttamente al Parroco.
Consulta il sito per maggiori informazioni.
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