
 

 

 

 

Messe feriali: 

- ore 8.30 dal lunedì al venerdì 

- ore 10.30 il sabato presso la Casa di Riposo in v.Gadda 

Messe festive: 

- Messa vespertina: sabato ore 18.30 

- Messe domenicali e festive ore 8.30, 10.00 e 11.30 
 

 

 

PROPOSTE ESTIVE 2019 

Gita / pellegrinaggio a Ravenna il 9 giugno (ore 8.30 – 18.00) 

Per informazioni e adesioni: Renato (cell 3471151928) 

 

Centro Estivo 

primo turno dal 10 giugno al 12 luglio; 

secondo turno dal 15 al 26 luglio; 

terzo turno dal 2 al 13 settembre 

Per informazioni e adesioni: Francesca e Roberta (cell 337 1659206) 
 

CAMPI SCUOLA DIOCESANI 

Info e adesioni ai responsabili parrocchiali 

AC Ragazzi: 27 luglio/3 agosto  

AC Giovanissimi: 3/10 agosto  

AC Giovani: 17/24 agosto  

AC Adulti/Famiglie: 13/20 luglio Parco Nazionale d’Abruzzo 
 

CAMPO FAMIGLIE PARROCCHIALE 

All’Hotel Relais Des Alpes a Madonna di Campiglio dal 18 al 25 agosto.  

Per informazioni e adesioni: Marco Mazzotti (cell. 334 1133956) 
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Mercoledì 1 maggio dalle ore 9.00 alle ore 16.30 – Ritiro dei bambini 

della Prima Comunione presso il Seminario. 

Giovedì 2 maggio – Pellegrinaggio Diocesano alla Madonna del Popolo: 

 ore 20.30 In Cattedrale, recita del S.Rosario 

 ore 21.00 Concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo 

Venerdì 3 maggio (mattina e pomeriggio) – Visita agli ammalati nelle 

loro case per confessione e comunione. 

Sabato 4 maggio 

 ore 15.00 Prove e confessioni dei bambini della Prima Comunione 

 ore 18.00 Rosario e confessioni 

Domenica 5 maggio alle ore 10.00 – Sacramento della Prima Comunione 

dei bambini di quarta elementare. 
 

 
 

Lunedì 6 maggio dalle ore 20.30 alle 22.30– In Seminario, corso 

diocesano per animatori dei centri estivi. 

Martedì 7 maggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – Presso la parrocchia di 

Pievesestina, festa diocesana degli oratori. 

Mercoledì 8 maggio 

 ore 8.00 S.Rosario 

 ore 8.30 S.Messa per tutte le mamme 

 ore 10.00 Momento di preghiera in chiesa per i bambini della scuola 

materna in occasione della Festa della Mamma 

Venerdì 10 maggio – Presso la chiesa della Madonna della Neve di Rio 

Marano, S.Rosario alle ore 20.30 e S.Messa alle ore 21.00. 

Venerdì 10 maggio alle ore 21.00 – Presso la chiesa di San Rocco, veglia 

di preghiera per le vocazioni. 



Sabato 11 maggio 

 ore 14.30 Pellegrinaggio diocesano alla Madonna del Monte dei bambini 

del catechismo e conclusione dell’anno catechistico. 

 ore 18.00 Rosario e confessioni 

 ore 21.00 Pellegrinaggio diocesano al Santuario della Madonna del 

Monte (anticipato dal 31 maggio) in occasione della visita delle reliquie di 

S. Benardette 

Domenica 12 maggio 

 ore 9.30 – 16.30 Ritiro dei ragazzi che riceveranno la Cresima il 19 

maggio 

 ore 10.00 S.Messa di ringraziamento dei bambini della Prima 

Comunione 

 ore 11.15 S. Messa e Battesimo di Valentina presso la chiesa di Rio 

Marano. 

 Ore 15.00 In Cattedrale, pellegrinaggio alle reliquie di Santa Bernardette 

Soubiroux per ammalati, disabili, anziani a cura del CVS UNITALSI 
 

 
 

Lunedì 13 maggio dalle ore 20.30 alle 22.30 – In Seminario, corso 

diocesano per animatori dei centri estivi. 

Sabato 18 maggio alle ore 18.00 – Rosario e confessioni 

Domenica 19 maggio 

 ore 10.00 S. Messa con accoglienza della staffetta della Parola di Dio 

 ore 16.00 Sacramento della S.Cresima con il Vescovo Douglas per i 

ragazzi del gruppo di prima media. 
 

 
 

Lunedì 20 maggio dalle ore 20.30 alle 22.30– In Seminario, corso diocesano 

per animatori dei centri estivi. 

Venerdì 24 maggio – Conclusione dell’anno per l’Oratorio. 

Sabato 25 maggio 

 ore 17.00 Spettacolo in teatro e Festa di fine anno della scuola materna 

parrocchiale 

 ore 18.00 Rosario e confessioni 

 ore 18.30 S.Messa di ringraziamento per l’anno di scuola materna 

trascorso. 

Domenica 26 maggio 

 ore 10.00 S.Messa animata dalla US S.Marco; seguiranno festa e tornei 

per tutto il giorno 

 tutto il giorno Festa inter-diocesana dell’ACR presso il Parco 

Ippodromo 

 ore 16.00 In teatro, replica dello spettacolo dei genitori della scuola 

materna parrocchiale. 
 

 
 

Lunedì 27 maggio alle ore 16.00 – In chiesa, adorazione eucaristica a 

cura del gruppo “Angelo Custode”. 

Lunedì 27 maggio dalle ore 20.30 alle 22.30 – In Seminario, corso 

diocesano per animatori dei centri estivi. 

Mercoledì 29 maggio – Presso la chiesa della Madonna della Neve di Rio 

Marano, Rosario alle ore 20.30 e S.Messa alle ore 21.00. 

Venerdì 31 maggio alle ore 20,30 - Presso la celletta della Madonna della 

Misericordia in via Ungaretti, Rosario delle parrocchie di S. Stefano e 

Case Finali. 
 

MAGGIO CON MARIA 
Luoghi e orari per la preghiera del Santo Rosario 

 

Chiesa parrocchiale 

dalla domenica al venerdì alle ore 8.00 

sabato ore 18.00 
 

Chiesa Casa di Riposo “Malatesta Violante” 

(Con ingresso dal giardino Via Gadda) 

tutti i giorni alle ore 20.30 
 

Chiesa Madonna della Neve – Rio Marano 

dal lunedì al venerdì alle ore 20.30 
 

Famiglia Tisselli, via Emilia Levante, 40 
tutti i giorni alle ore 20.30 

 

Famiglia Sbrighi, via Magellano, 184 

tutti i giorni alle ore 18.00 
 

Famiglia Nucci, via del Carmine, 80 

tutti i giorni alle ore 20.30 
 

Famiglie Moretti-Procucci, via Paradiso, 391 

tutti i giorni alle ore 20.30 
 

Casa di Riposo “Malatesta Violante” 

giovedì ore 16.00 
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