
 
 

 

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. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

ATTENZIONE !!! 
Il nuovo numero di telefono della parrocchia è 0547 404490 

 

 

Parrocchia di “Maria Immacolata” in Case Finali 

La Fontana del Villaggio 
 “Filo diretto Parrocchiale” 

Gennaio Febbraio 2020 
n. 144, anno 19° 

 
www.parrocchiacasefinali.org 
tel. 0547 404490 
 
 

 

Entra ancora, Gesù 
 
Entra ancora, Gesù, nel nostro cuore 
come nel santuario del Padre tuo e Padre nostro. 
 

Posa ancora il tuo sguardo 
nei suoi angoli più segreti, dove nascondiamo 
le nostre più gravi preoccupazioni 
e gli affanni più sofferti, 
quelli che tante volte ci tolgono serenità e pace; 
quelli che tante volte ci fanno vacillare nella fede 
e rivolgere il nostro sguardo lontano da te. 
 

Fa’ luce e discerni, purifica, libera 
da ciò che non vorremmo lasciare, ma pure ci opprime! 
Sia casa di lode, di canto e di supplica 
questo povero cuore. 
 

Sia pieno di luce, aperto all'ascolto, 
ricco solo di te, a lode del Padre. 
 

Visita ancora, Gesù, le nostre comunità: 
recidi all'insorgere qualsiasi radice di invidia, 
di rivalità, di contesa. 
 

La tua presenza porti mitezza, umiltà, compassione, 
doni soprattutto la silenziosa capacità di sacrificarci 
gli uni per gli altri. 



 

AAppppuunnttaammeennttii   iinn  ppaarrrroocccchhiiaa  ddii   GGeennnnaaiioo  ee  FFeebbbbrraaiioo  22002200  
 

Sabato 11 gennaio 
− ore 14.45 Ripresa del catechismo per bambini e ragazzi 
− ore 16.30 – 17.00 Rosario e confessioni 
− ore 17.00 S. Messa 
Sabato 11 e domenica 12 gennaio – A Valdragone, San Marino, due giorni di 

spiritualità e fraternità per famiglie, adulti, giovani e innamorati, organizzata 
dall’Azione Cattolica diocesana sul tema «Trasmettere la fede qui e ora!». A cura 
di Stefano e Rita di Terni. 

Venerdì 17 gennaio alle ore 8.30 – Santa Messa per il creato con benedizione del 
pane e, nella mattinata, visita con benedizione delle aziende agricole della 
parrocchia. 

18 – 25 gennaio – Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
Sabato 18 gennaio 
− ore 16.30 Benedizione degli animali domestici sul sagrato della chiesa 
− ore 16.30 – 17.00 Rosario e confessioni 
− ore 17.00 S. Messa 
− ore 18.00 Presso il Salone della Madonna, assemblea ACLI 
− ore 19.00 Nei locali della parrocchia, “Cena di S.Antonio” organizzata dal 

gruppo famiglie adulte e ACLI, con animazione “Amarcord”. 
Domenica 19 gennaio alle ore 10.00 – Santa Messa con preghiera per i ragazzi/e 

che si stanno preparando alla Cresima. 
Lunedì 20 gennaio – Inizio della visita e benedizione alle persone e alle famiglie. 
Venerdì 24 gennaio alle ore 21,00 – Incontro di preghiera ecumenico. 
Sabato 25 gennaio 
− ore 16.30 – 17.00 Rosario e confessioni 
− ore 17.00 S. Messa 
− ore 21.00 In Cattedrale, veglia di preghiera per la pace, organizzata 

dall’Azione Cattolica 
Domenica 26 gennaio – Domenica della Parola di Dio 
− ore 10.00 S.Messa con benedizione e mandato ai lettori parrocchiali. 
− ore 16.00 In Seminario, incontro per i gruppi liturgici parrocchiali 
− ore 17.00 Incontro del gruppo famiglie “Aquila e Priscilla” sul tema 

«Trasmettere la fede in coppia». 
Lunedì 27 gennaio alle ore 16.00 – In sacrestia, incontro del gruppo Angelo 

Custode – CVS. 
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Sabato  1 febbraio 
− ore 15.00 Incontro con i genitori dei bambini che riceveranno la prima 

Comunione 

− ore 16.30 – 17.00 Rosario e confessioni 
− ore 17.00 S. Messa animata dai bambini che riceveranno la prima 

Comunione 
Domenica 2 febbraio – Giornata mondiale per la vita 
− ore 8.30, 10, 11.30 SS. Messe con liturgia della presentazione di Gesù al 

Tempio (Candelora) 
− dalle 15 alle 19 “Arca di Noè” a cura della Scuola Materna: in diversi spazi 

della parrocchia saranno presenti molti animali (in caso di 
maltempo verrà posticipata a domenica 9 febbraio) 

Lunedì 3 febbraio alle ore 20.45 – In chiesa, veglia di preghiera diocesana 
organizzata dal Servizio Diocesano di Animazione Spirituale sul tema “Le 
Beatitudini del Regno di Dio”. 

Venerdì 7 febbraio in mattinata – Visita agli ammalati nelle loro case per 
confessione e comunione. 

Sabato  8 febbraio 
− nel pomeriggio Assemblea Diocesana di Azione Cattolica 
− ore 16.30 – 17.00 Rosario e confessioni 
− ore 17.00 S. Messa  
Domenica 9 febbraio – Giornata del malato 
− ore 15.30 In Cattedrale, S.Messa per tutti gli ammalati 
Sabato  15 febbraio 
− ore 16.30 – 17.00 Rosario e confessioni 
− ore 17.00 S. Messa  
Domenica 16 febbraio alle ore 17.00 – In cripta, incontro del gruppo famiglie 
“Abramo e Sara” sul tema «Farina del tuo sacco»: riflessione con d.Marcello. 
Venerdì 21 febbraio alle ore 21.00 – Presso il Santuario del Suffragio, Lectio 

Divina con la presenza di Mons Francesco Lambiasi vescovo di Rimini, 
proposta dall’Azione Cattolica Diocesana. 

Sabato  22 febbraio 
− ore 16.30 – 17.00 Rosario e confessioni 
− ore 17.00 S. Messa  
Domenica 23 febbraio alle 15.00 – Festa di carnevale con sfilata di carri per le 

vie Magellano, S.Chiara, Vespucci. A seguire, spettacolo e merenda in teatro 
Lunedì 24 febbraio alle ore 16.00 – In sacrestia, incontro del gruppo Angelo 

Custode – CVS. 
Sabato  29 febbraio 
− ore 16.30 – 17.00 Rosario e confessioni 
− ore 17.00 S. Messa  
− ore 18.00 Incontro del gruppo famiglie “Aquila e Priscilla” sul tema 

«Trasmettere la fede in coppia» 
− ore 21.00 Incontro diocesano di spiritualità di inizio quaresima per 

giovani 


