
 
 

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 
 

 

PROPOSTE ESTIVE 2020 

Centro Estivo 

primo turno dal 8 giugno al 10 luglio; 

secondo turno dal 13 al 31 luglio; 

terzo turno dal 31 agosto all’11 settembre 

Per informazioni e adesioni: Francesca (cell. 337-1659206) 
 

CAMPI SCUOLA DIOCESANI 

Info e adesioni ai responsabili parrocchiali 

AC Ragazzi: 25 luglio/1 agosto  

AC Giovanissimi: 1/8 agosto  
 

 

 

 

 

 

QUARESIMA DI CARITÀ 

Per la quaresima di Carità le offerte saranno destinate al fondo 

educativo don Gino e al progetto caritativo diocesano 
 

 

Parrocchia di “Maria Immacolata” in Case Finali 

La Fontana del Villaggio 
 “Filo diretto Parrocchiale” 

Marzo 2020 

n. 145, anno 19° 
 
www.parrocchiacasefinali.org 
tel. 0547 404490 
 
 

 
Signore Gesù, aiutaci a vedere nella Tua Croce tutte le croci del mondo: 

la croce delle persone affamate di pane e di amore; 

la croce delle persone sole e abbandonate perfino dai propri figli e parenti; 

la croce delle persone assetate di giustizia e di pace; 

la croce delle persone che non hanno il conforto della fede; 

la croce degli anziani che si trascinano sotto il peso degli anni e della solitudine; 

la croce dei migranti che trovano le porte chiuse a causa della paura e dei cuori 

blindati dai calcoli politici; 

la croce dei piccoli, feriti nella loro innocenza e nella loro purezza; 

la croce dell'umanità che vaga nel buio dell'incertezza e nell'oscurità della cultura 

del momentaneo; 

la croce delle famiglie spezzate dal tradimento, dalle seduzioni del maligno o 

dall'omicida leggerezza e dall'egoismo; 

la croce dei consacrati che cercano instancabilmente di portare la Tua luce nel 

mondo e si sentono rifiutati, derisi e umiliati; 

la croce dei consacrati che, strada facendo, hanno dimenticato il loro primo 

amore; 

la croce dei tuoi figli che, credendo in Te e cercando di vivere secondo la Tua 

parola, si trovano emarginati e scartati perfino dai loro famigliari e dai loro 

coetanei; 

la croce delle nostre debolezze, delle nostre ipocrisie, dei nostri tradimenti, dei 

nostri peccati e delle nostre numerose promesse infrante; 

la croce della Tua Chiesa che, fedele al Tuo Vangelo, fatica a portare il Tuo 

amore perfino tra gli stessi battezzati; 

la croce della Chiesa, la Tua sposa, che si sente assalita continuamente 

dall'interno e dall'esterno; 

la croce della nostra casa comune che appassisce seriamente sotto i nostri occhi 

egoistici e accecati dall'avidità e dal potere. 

Signore Gesù, ravviva in noi la speranza della risurrezione e della Tua definitiva 

vittoria contro ogni male e ogni morte. Amen! 

 
Papa Francesco, Via Crucis al Colosseo, Venerdì Santo, 19 aprile 2019 



 

AAppppuunnttaammeennttii  iinn  ppaarrrroocccchhiiaa  ddii  MMaarrzzoo  22002200  
 

Domenica 1 marzo alle ore 10.00 – S. Messa animata dai bambini che 

riceveranno la Prima Comunione; al termine, proporranno un mercatino di 

beneficenza 

Da lunedì 2 a venerdì 6 marzo ore 20.30 – In Seminario, esercizi spirituali per 

tutti, predicati dal vescovo Douglas. 

Giovedì 5 marzo alle ore 21.00 – Inizio del corso per coppie in preparazione al 

matrimonio. 

Venerdì 6 marzo  

− ore 8.00: Via Crucis 

− in mattinata: Visita agli ammalati nelle loro case per confessione e comunione 

Sabato 7 marzo 

− ore 16.30 – 17.00: Rosario e confessioni 

− ore 17.00: S. Messa 

Giovedì 12 marzo alle ore 21.00 – Corso per coppie in preparazione al 

matrimonio. 

Venerdì 13 marzo  

− ore 8.00: Via Crucis 

Sabato 14 marzo 

− ritiro in preparazione alla prima confessione 

− ore 16.30 – 17.00: Rosario e confessioni 

− ore 17.00: S. Messa 

Domenica 15 – FESTA DELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

− SS.Messe per tutte le famiglie 

− ore 11.30: durante la Santa Messa verranno ricordati gli anniversari di 

matrimonio (1°, 10°, 25°, 50°, 60°) 

− ore 12.30: pranzo in teatro 

Mercoledì 18 marzo 

− ore 8.30: S.Messa per tutti i papà 

− ore 10.00: Preghiera dei bambini della scuola materna per tutti i papà. 

− ore 20.30: Fuoco in onore di S.Giuseppe nel prato antistante l’ingresso 

principale della chiesa. 

Giovedì 19 marzo alle ore 21.00 – Corso per coppie in preparazione al 

matrimonio. 

Venerdì 20 marzo 

− Adorazione Eucaristica presso il Santuario del Suffragio: 24 ore per il Signore 

− ore 8.00: Via Crucis 

Dal 20 al 22 marzo – Esercizi spirituali per giovani presso la colonia Shuster. 

Sabato 21 marzo 

− ore 15.00: Incontro dei genitori dei bambini della Prima Comunione 

− ore 16.30 – 17.00: Rosario e confessioni 

− ore 17.00: S. Messa 

− ore 20.45: Presso il Salone della Madonna, Cineforum AC per tutti 

Domenica 22 marzo  

– uscita a Bologna del gruppo famiglie “Isacco e Rebecca”. 

– ore 18.00: in Chiesa, Lectio Divina Comunitaria per tutti, organizzata dai 

gruppi famiglie. 

Giovedì 26 marzo alle ore 21.00 – Corso per coppie in preparazione al 

matrimonio. 

Venerdì 27 marzo 

− ore 8.00: Via Crucis 

− ore 21.00: Via Crucis di unità pastorale. Partenza dalla parrocchia ore 20. 

Ritrovo ore 20.45 alla celletta in via Alfieri, zona Fiorita. 

Sabato 28 marzo 

− ore 6.30: Con partenza dal Duomo, pellegrinaggio per le vocazioni alla 

Madonna del Monte 

− ore 16.30 – 17.00: Rosario e confessioni 

− ore 17.00: S. Messa 

− ore 21.00: Spettacolo nel teatro parrocchiale a cura del circolo ACLI 

− ore 21.00: Gara canora diocesana organizzata dall’AC Giovani 

Domenica 29 marzo – Giornata di digiuno e preghiera per i missionari 

martiri 

− Nella mattinata, mercatino di beneficenza organizzato dall’asilo 

− ore 9.00: Festa del perdono (sacramento della Prima Confessione) per i 

bambini di 3ª elementare. Santa Messa di ringraziamento alle ore 11.30. 

Pranzo insieme. 

Lunedì 30 marzo ore 16.00 – In sacrestia e in chiesa, preghiera del gruppo 

“Angelo custode, C.V.S”. 
 

 

 
 

GRUPPI DEL VANGELO – QUARESIMA 2020 
 

Mercoledì 4, 11, 18, 25 Marzo; 1 Aprile alle ore 20.30 
 

Presso la famiglia Valzania Vittorio e Mariangela 

Via Contarini, 63  tel. 0547 318033 

Conduce: Massimo 
 

Presso la famiglia Fanelli Luigi e Leonarda 

Via Gadda, 269 tel. 0547 482377 

Conducono: Silvia, Morena e Francesca 
 


