
 
    La Missione Cattolica Italiana    
    e il Circolo ACLI di Kempten 

 

invitano 
tutti gli Italiani e loro Amici di Kempten e dintorni a partecipare 

alla Festa di Natale 
di Sabato, 16 Dicembre 2017, 

 

che inizierà alle ore 17:00  
con la Celebrazione della S. Messa 

nella Chiesa di St. Anton, 
Immenstädter Str. 50 - 87435 Kempten 

e che proseguirà nei locali della Parrocchia.  
 
In occasione di questo gioioso incontro, che sarà allietato dai canti dei nostri 
bambini, da brani musicali, da prelibatezze  natalizie e da una ricchissima tombola, 
gli intervenuti, oltre a rivedere gli amici o a incontrarsi con tanti altri connazionali e 
non, potranno informarsi sulle ultime novità nel campo religioso, associativo, 
sociale, scolastico e formativo. 
 

Ricordano inoltre che  
il  20  Gennaio  2018,  alle  ore  19:00,  nei  locali  delle  ACLI/KAB,  - Freudental  5b - 
87435 Kempten, avrà luogo l’Assemblea Generale del Circolo ACLI di Kempten. 
In  questa  occasione  i  Soci  del  Circolo,  di  cui  fanno  parte anche alcuni Membri del 
Consiglio Pastorale,  potranno eleggere il nuovo Direttivo del Circolo. 

 
 

La Missione e il Circolo ACLI di Kempten  
si augurano una numerosa partecipazione  

e inviano i più fraterni saluti! 
___________________ 
 

 

 

Orari  d’uff ic io del la Missione Cattol ica I tal iana di  Kempten:  Lunedì   - Giovedì,   8:00 - 11:30. 
Lessingstr. 37- 87435 Kempten  - Tel .  0831-24930   -  Fax 0831-5120907 
E-Mail: i tal.mission.kempten@bistum -augsburg.de 
Web: http://www.aclibaviera.altervista.org/MISSIONE.KE/MISSIONE.KE.htm  
  
Orari  d’uff icio del  Corrispondente Consolare di  Kempten, Dr.  Fernando A. Grasso:  
tutt i  i  lunedì,   15:00 -16.00 ,  esclusi i  giorni festivi e i  periodi di vacanze scolastiche.  
Reperibi l i tà :  0831-54068576 / 5122740 
Fernando.Grasso@t-onl ine.de  www.fernandoagrasso.altervista.org 
  
Orari  del  Patronato ACLI di  Kempten:  Ogni  3. Venerdì del mese, 10: 00 - 13:00;  
ogni 1. Venerdì del mese, 17:00 -18:00  (solo consulenza) 
Tel .  0831-54068576 / 5122740 -   089 - 554876 
ACLI/KAB Kempten  Freudental  5b   -  87435  Kempten    
Acli.ke@gmx.de  www.aclibaviera.altervista .org 


