
Unità Pastorale Stiava—Piano di Mommio -  Piano di Conca 

                                                                          Diocesi di Lucca 

               

 

 

 

 

Ogni percorso prevede 3 incontri che si svolgeranno alle ore 21.00 presso i Ogni percorso prevede 3 incontri che si svolgeranno alle ore 21.00 presso i Ogni percorso prevede 3 incontri che si svolgeranno alle ore 21.00 presso i Ogni percorso prevede 3 incontri che si svolgeranno alle ore 21.00 presso i 

locali parrocchiali di Piano di Mommio nei giorni di: locali parrocchiali di Piano di Mommio nei giorni di: locali parrocchiali di Piano di Mommio nei giorni di: locali parrocchiali di Piano di Mommio nei giorni di:     

I° corso: 12 – 19 – 26 settembre 2016  

II° corso: 28 novembre -  5 – 12 dicembre 2016  

Le date e gli orari delle celebrazioni dei Battesimi sono le seguenti: 

• SABATO 1 OTTOBRE A PIANO DI CONCA ALLE 15.30 

• DOMENICA 2 OTTOBRE A STIAVA ALLE 15.30 

 

• SABATO 12 NOVEMBRE A PIANO DI MOMMIO ALLE 15.30 

• DOMENICA 13 NOVEMBRE A PIANO DI CONCA ALLE 15.30 

 

• SABATO 3 DICEMBRE A STIAVA ALLE 15.30 

• DOMENICA 4 DICEMBRE A PIANO DI MOMMIO ALLE 15.30 

 

• SABATO 7 GENNAIO 2017 A PIANO DI CONCA ALLE 15.30 

• DOMENICA 8 GENNAIO 2017 A STIAVA ALLE 15.30 

A questi incontri sono invitati a partecipare i genitori che chiedono il Battesimo per i loro figli, A questi incontri sono invitati a partecipare i genitori che chiedono il Battesimo per i loro figli, A questi incontri sono invitati a partecipare i genitori che chiedono il Battesimo per i loro figli, A questi incontri sono invitati a partecipare i genitori che chiedono il Battesimo per i loro figli, 

le coppie che sono in attesa, i padrini e le madrine (proprio per il ruolo che hanno)le coppie che sono in attesa, i padrini e le madrine (proprio per il ruolo che hanno)le coppie che sono in attesa, i padrini e le madrine (proprio per il ruolo che hanno)le coppie che sono in attesa, i padrini e le madrine (proprio per il ruolo che hanno). 

 

Per iscriversi trovate il foglio nelle tre sacrestia prima o dopo la ce-

lebrazione della Santa Messa( vedi orari di ogni comunità) 


