
 

Sab 20 18.00  Scaramuzza Desolina, Novello Casi-
miro, Perin Giuseppina / Jelo Giuseppe, 
Antonio e Minniti Maria Stella / Secondo 
intenzione dell’offerente   

Dom 21 

V di Quare-
sima 

7.30 

10.30 

18.30 

 Per la comunità 

 — 

  

Lun 22 20.30  Viani Giovanni Bruno / Biasutti Poli-
carpo / Fratus Gina e Lino Bassignani 

Mar 23 8:30  — 

Mer 24 20.30  Gruttad’auria Calogero e La Mattina 
Giuseppa / Minniti Giovanni e Molteni 
Luigia  

Gio 25 8.30  Favaron Zaira / Vincenzo, Domenico 
e Maria  

Ven 26 Aliturg  8.30 e 15.00 Via Crucis 

Sab 27 
cambio ora 

18.00  Casarano Antonio / Colombo Dario / 
Colombo Giordano 

Dom 28 
Le Palme 
 

7.30 
10.30 
18.00 

 Per la comunità 
 — 
 —  

Calendario  

Domenica 21 
• 10.30 S.Messa con la IV elementare 
 

Lunedi 22 
• celebrazione penitenziale per i giovani 

e gli adolescenti a 
 

Mercoledi 24 
• 21.00 Corso Fidanzati on line 
 

Venerdi 26 
• 8.30 e 15.00 celebrazione Via Crucis 
• 20.30 Veglia per i Martiri Missionari (a 

SSPP per tutta la città) 
 

Domenica 28 Le Palme /Benedizione Ulivo 
• 10.30 S.Messa con Rito Solenne della 

benedizione dell’ulivo  
 

Ricordiamo a tutti la necessità di 
portare con sé, sia per le 
SS.Messe sia per la preghiera 
personale, l’autocertificazione. 
Le chiese rimangono aperte, 
sicure e con i consueti orari per 
la celebrazione 

V di Quaresima  Anno VII n.29 - 21 marzo 2021 

AMMINISTRAZIONE 
Offerte domenicali  14 marzo € 629,00 
Offerte carità per lefamiglie € 302,00 
Dono da condividere  €         681,00 
Rinunce quaresimali Sud Sudan €         119,00 
Enel febbraio   €       - 467,13 
Assicurazione parrocchia  €    - 6.438,78 

VERSO LA PASQUA 
Note celebrative 

“Domenica delle 
Palme e Ulivo” 

 
Domenica delle Palme 

• all’ingresso è possibile pren-
dere un sacchetto di ulivo che 
sarà benedetto durante la ce-
lebrazione (l’offerta è devolu-
ta alla Caritas parrocchiale). E’ 
possibile portare personal-
mente una ramo di ulivo da 
casa (evitare ogni contatto!) 
Saranno indicati percorsi spe-
cifici per evitare assembra-
menti e confusione) 

• Per favorire la partecipazione 
daremo la precedenza ai ra-
gazzi e ai loro genitori e 
metteremo alcune sedie nel 
cortile dietro la chiesa (in caso 
di tempo bello) 

Giovedi Santo 

• 17.00 celebrazione per ragaz-
zi, adolescenti e giovani 

• 19.00 S.Messa della Cena del 
Signore (per gli adulti e gli an-
ziani nel limite dei posti) 

Venerdi Santo 

• 15.00 celebrazione della Pas-
sione del Signore (no bacio del 
crocifisso) 

• 19.00 Via Crucis in chiesa sen-
za alcuna processione 

Sabato Santo 

• 19.00 Celebrazione della So-
lenne Veglia Pasquale 

S.Pasqua di Resurrezione 

• SS.Messe secondo l’orario fe-
stivo 7.30-10.30-18.00 

Lunedi dell’Angelo 

• SS.Messe alle 10.30 e alle 
18.00 (non è di precetto) 

                         SPAZIO CARITAS 
cosa serve... 
* latte, pelati, riso, marmellate, buoni spe-
sa… (ogni giorno nella apposita cassetta) 

SS. CONFESSIONI 
In parrocchia Sabato 16.30-17.30 

oppure contattando direttamente don Flavio 

La comunità affida alla preghiera 
  Orsi Fabrizio  di anni 54 

  Pizzitutti Giampaolo di anni 42 

PER AIUTARCI... 
Cerchiamo volontari assistenti per 
gli ingressi in chiesa la domenica. 
Per disponibilità contattare Cosi-
mo, Antonio o don Flavio 


