
 

Lodi: 

- ore 8.00 dal lunedì al venerdì 

Rosario: 

- ore 16.30 il sabato prima della messa delle 17.00 
Gruppi di preghiera: 

- tutti i mercoledì dalle 16.00 alle 17.30 in cripta 

- gruppo “Maria Immacolata” il primo mercoledì del mese alle 20.30 

presso casa Moretti-Caprili (v.Paradiso 391) 

 

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 17.00 

- Messe domenicali e festive ore 8.30, 10.00 e 11.30 
 

Incontri per ragazzi e giovani: 

- Tutti i sabati dalle ore 14.45 alle ore 16.30 per i ragazzi delle elementari, 

delle medie e cresimandi  

- Tutti i lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.00 per i giovanissimi di 1ª e 2ª  

superiore 

- Tutti i venerdì dalle ore 21.00 alle ore 22.30 per i giovani 

 
 

 

Il Coro parrocchiale si incontra il lunedì sera alle ore 21. 
 

 

 

Corso di ginnastica nel teatro parrocchiale: 

Ogni lunedì e giovedì dalle ore 20.30 alle ore 21.30. 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: Silvana e Adriano 0547 301976 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Parrocchia di “Maria Immacolata” in Case Finali 

La Fontana del Villaggio 
 “Filo diretto Parrocchiale” 

Novembre 2019 

n. 142, anno 18° 
 
www.parrocchiacasefinali.org 
tel. 0547 301305 
 
 
 

 
 

Guardaci o Signore 
Sant'Anselmo D'Aosta, XI sec. 

 

Guardaci, o Signore, ascoltaci, 

illuminaci 

e mostrati a noi... 

Abbi pietà delle nostre fatiche e dei 

nostri sforzi per tendere a te 

poiché senza di te nulla possiamo. 

Tu ci inviti a te: aiutaci. 

Ti prego ardentemente, o Signore, 

non lasciarmi cadere 

nello scoraggiamento 

ma fa' che viva di speranza, 

fa' che il mio cuore, 

amareggiato nella sua desolazione, 

sia addolcito dalle tue consolazioni; 

fa' che avendoti cercato affamato 

non rimanga digiuno di te: 

mi sono avvicinato a te affamato, 

non permettere che mi allontani 

senza essere saziato; 

povero, mi sono accostato al ricco; 

miserabile, mi sono accostato al 

misericordioso. 
 

 

Non permettere che me ne torni 

vuoto 

e scontento... 

Insegnami a cercarti, 

mostrati a chi ti cerca, 

perché non posso 

né cercarti, se tu non me lo insegni, 

né trovarti, se tu non ti manifesti. 

Fa', o Signore, 

che possa cercarti desiderandoti, 

possa desiderarti cercandoti, 

possa trovarti amandoti 

e ti possa amare trovandoti. 

 

 

 

 



 

 
 

AAppppuunnttaammeennttii  iinn  ppaarrrroocccchhiiaa::  NNoovveemmbbrree  22001199  
 

Ottavario dei defunti: 

 Durante l’Ottavario dei Defunti, si invita alla visita, alla preghiera ed alla 

S.Messa nei cimiteri i 

 

Venerdì 1 novembre – Festa di tutti i Santi – Ss. Messe ore 8.30, 10.00, 

11.30. 

Sabato 2 novembre – Commemorazione di tutti i defunti 

− ore 16.30 Rosario e confessioni 

− ore 17.00 S.Messa 

Domenica 3 novembre – Giornata diocesana del settimanale “Corriere 

Cesenate” e del quotidiano cattolico “Avvenire”. 
 

 

 
 

 

Sabato 9 novembre 

− Mercatino di beneficienza a cura dell’ACR e della San Vincenzo 

− ore 16.30 Rosario e confessioni 

− ore 17.00 S.Messa 

Domenica 10 novembre 

– Mercatino di beneficienza a cura dell’ACR e della San Vincenzo 

– ore 10.00 S. Messa animata dagli aderenti all’Azione Cattolica 

– ore 17.00 – 20.30  Lanternata di San Martino, organizzata dalla parrocchia 

e dalla scuola materna, aperta a tutti: preghiere, canti, pellegrinaggio e 

rappresentazione sacra. Inizio in Chiesa. 
 

 

 
 

 

Sabato 16 e domenica 17 novembre – Due giorni per gli educatori 

dell’Azione Cattolica Ragazzi, Giovani e Adulti. 

Sabato 16 novembre 

− ore 15.00 Incontro dei genitori dei bambini di prima elementare 

− ore 16.30 Rosario e confessioni 

− ore 17.00 S.Messa 

 

Domenica 17 novembre – GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

− ore 10.00 S Messa animata dal gruppo dei bambini della Prima 

Comunione, insieme con i catechisti e i genitori. 

− ore 17.00 In Chiesa, concerto di S.Cecilia della corale Araba Fenice 

− ore 18.00 – 24.00 In Seminario, serata diocesana dei giovani 
 

 

 
 

 

Lunedì 18 novembre alle ore 21.00 – In Seminario, incontro diocesano 

degli animatori dei gruppi del Vangelo parrocchiali. 

Venerdì 22 novembre alle ore 21.00 – Presso la chiesa del Suffragio, 

Lectio Divina proposta dall’Azione Cattolica e guidata da Mons. 

Andrea Turazzi, vescovo di San Marino - Montefeltro. 

Sabato 23 novembre 

− ore 16.30 Rosario e confessioni 

− ore 17.00 S.Messa 

Domenica 24 novembre – GIORNATA DEL SEMINARIO 

− ore 18.00 In Cattedrale, ordinazione diaconale di Gianni 

Cappelli, Fabio Pagliarani, Thierry Baroncini. 
 

 

 
 

 

Lunedì 25 novembre alle ore 16.00 – In sacrestia, incontro del gruppo 

Angelo Custode e Volontari della Sofferenza (CVS). 

Sabato 30 novembre  

− ore 16.30 Rosario e confessioni 

− ore 17.00 S.Messa 

− ore 18.00 Incontro del gruppo famiglie “Aquila e Priscilla” con i frati 

sul tema «Questa è la nostra fede ». Incontro e cena insieme. 

 

 

 

 
 


