
Domenica 14 febbraio 
− ore 10.15: Catechismo in preparazione alla Cresima per i ragazzi di prima 

media; ore 11.30 Santa Messa. 
Mercoledì 17 febbraio – Mercoledì delle Ceneri, INIZIO della QUARESIMA  
− ore 8.30 e 20.30: Sante Messe 
− dalle 9 alle 20: Adorazione eucaristica a cura dei ministri straordinari della 

Comunione 
Giovedì 18 febbraio ore 20.30 – A cura del gruppo biblico: LUIGI BOZZUTO e 

ANNA TISSELLI, letture commentate della domenica 21 febbraio 2021 (prima 
domenica di Quaresima): Prima Lettura: Gen 9, 8 – 15 Vangelo: Mc 1, 12 – 15; 
lettura artistica/teologica di un quadro/affresco da parte di FRANCESCA 
ZOFFOLI 
(link per collegarsi https://www.gotomeet.me/ParrocchiaCaseFinali) 

Sabato 20 febbraio 
− ore 10/12.30 in Seminario: Porta Giovani - “Dai tempo a Dio”. Per giovani 19/30 

anni 
− ore 15.00: Catechismo per i bambini di seconda elementare 
− ore 16.00: Catechismo per i bambini della Prima Comunione; ore 17 

animazione della S.Messa 
− ore 16.30: Rosario e confessioni 
− ore 17.00: Santa Messa 
Domenica 21 febbraio 
− ore 10.15: Catechismo in preparazione alla Cresima per i bambini di 5ª 

elementare; ore 11.30 Santa Messa. 
Mercoledì 24 febbraio dalle 16.30 alle 17.30 – Adorazione con al termine la 

preghiera del vespro. 
Giovedì 25 febbraio alle ore 20.30 – A cura del gruppo biblico FRANCESCA 

ZOFFOLI e SARA TAMAGNINI letture commentate on line della domenica 28 
febbraio 2021 (seconda domenica di Quaresima): Prima Lettura: Gen 22, 1 – 
2.9a.10 – 13.15 – 18 Vangelo: Mc 9, 2 – 10; lettura artistica/teologica di un 
quadro/affresco 

 (link per collegarsi https://www.gotomeet.me/ParrocchiaCaseFinali) 
Sabato 27 febbraio 
− ore 15.15: Catechismo per i bambini della Prima Confessione; ore 17 S.Messa 
− ore 16.30: Rosario e confessioni 
− ore 17.00: S.Messa 
Domenica 28 febbraio 
− ore 10.15:  Catechismo in preparazione alla Cresima per i ragazzi di prima 

media; ore 11.30 Santa Messa. 
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Sabato 9 gennaio 
− ore 16.30: Rosario e confessioni 
− ore 17.00: S.Messa 
Venerdì 15 gennaio ore 21.00 – Consiglio per gli Affari Economici parrocchiale 
Sabato 16 gennaio 
− ore 15.00: Catechismo per i bambini di seconda elementare 
− ore 15.15: Catechismo per i bambini della Prima Confessione; ore 17 

animazione della S.Messa 
− ore 16.30: Benedizione degli animali domestici sul sagrato della chiesa 
− ore 16.30: Rosario e confessioni 
− ore 17.00: S.Messa 
Domenica 17 gennaio 
− ore 10.00: Catechismo in preparazione alla Cresima per i ragazzi di prima 

media 
− ore 10.00: Incontro dei genitori dei ragazzi di prima media con don 

Marcello 
− ore 11.30: S.Messa 
18 – 25 gennaio – Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
Lunedì 18 gennaio in mattinata – Visita e benedizione delle aziende agricole 

della parrocchia. 
Martedì 19 gennaio alle ore 20.45 – Presentazione del mese della Pace e del 

sussidio di Quaresima agli educatori ACR. Svolgimento on line, collegandosi 
alla piattaforma dell’Azione Cattolica diocesana: 
https://www.gotomeet.me/cliccaci 

 

Giovedì 21 gennaio alle ore 20.30 – A cura del gruppo biblico: MIRANDA 
RICCI e MASSIMO MORETTI, letture commentate della domenica 24 
gennaio 2021: Prima Lettura: Gn 3, 1 – 5.10 Vangelo: Mc 1, 14 – 20  
(link per collegarsi https://www.gotomeet.me/ParrocchiaCaseFinali) 



Venerdì 22 gennaio alle ore 18.30 – Veglia ecumenica presso la chiesa degli 
Avventisti. 

Sabato 23 gennaio 
− ore 10/12.30 in Seminario: Porta Giovani - “Dai tempo a Dio”. Per giovani 19/30 

anni 
− ore 15.15: Catechismo per i bambini della Prima Comunione; ore 17 

animazione della S.Messa 
− ore 15.00: Incontro dei genitori dei bambini della Prima Comunione con don 

Marcello 
− ore 16.30: Rosario e confessioni 
− ore 17:00: S.Messa 
Sabato 23 gennaio alle ore 18.00 – Incontro di formazione per Adulti Giovani 

proposto dall'Azione Cattolica. Svolgimento on line, collegandosi alla 
piattaforma dell’Azione Cattolica diocesana: 
https://www.gotomeet.me/cliccaci 

Domenica 24 gennaio – Domenica della Parola di Dio 
− ore 10.00:  Messa con benedizione e mandato dei lettori parrocchiali 
− ore 10.15: Catechismo in preparazione alla Cresima per i bambini di 5ª 

elementare 
− ore 10.15: Incontro dei genitori dei bambini di 5ª elementare con don Marcello 
− ore 11.30: S.Messa 
Mercoledì 27 gennaio dalle 16.30 alle 17.30 – Adorazione con al termine la 

preghiera del vespro. 
Giovedì 28 gennaio ore 20.30 – A cura del gruppo biblico: LUIGI BOZZUTO e 

ANNA TISSELLI, letture commentate della domenica 31 gennaio 2021: Prima 
Lettura: Dt 18, 15 – 20 Vangelo: Mc 1, 21 – 28; lettura artistica/teologica di un 
quadro/affresco da parte di FRANCESCA ZOFFOLI 
(link per collegarsi https://www.gotomeet.me/ParrocchiaCaseFinali) 

Sabato 30 gennaio 
− ore 15.15: Catechismo per i bambini della Prima Confessione 
− ore 15.15: Incontro dei genitori dei bambini della Prima Confessione con don 

Marcello 
− ore 16.30: Rosario e confessioni 
− ore 17.00: S.Messa 
− Veglia della Pace – per orario e modalità di svolgimento contattare Francesca 

Santerini, tel. 333.595.595. 
Domenica 31 gennaio 
− ore 10.00: Catechismo in preparazione alla Cresima per i ragazzi di prima 

media; ore 11.30 Santa Messa 
− ore 17.00: Incontro del gruppo famiglie “Aquila e Priscilla”: 2° incontro 

formativo con Dott. Marco Scarmagnani, studio di formazioni, 
mediazione e consulenza familiare di Legnago 
(link https://www.gotomeet.me/ParrocchiaCaseFinali) 

 

�� 
 

Martedì 2 febbraio alle ore 8.30 – Santa Messa con liturgia della presentazione 
di Gesù al Tempio (Candelora). 

Mercoledì 3 febbraio dalle 16.30 alle 17.30 – Adorazione con al termine la 
preghiera del vespro. 

Giovedì 4 febbraio ore 20.30 – A cura del gruppo biblico: FRANCESCA 
ZOFFOLI e SARA TAMAGNINI letture commentate della domenica 7 
febbraio 2021: Prima Lettura: Gb 7, 1 – 4.6 – 7 Vangelo: Mc 1, 29 – 39; 
lettura artistica/teologica di un quadro/affresco 
(link per collegarsi https://www.gotomeet.me/ParrocchiaCaseFinali) 

Sabato 6 febbraio 
− ore 16.00: Catechismo per i bambini della Prima Comunione; ore 17 

animazione della S.Messa 
− ore 16.30: Rosario e confessioni 
− ore 17:00: S.Messa 
Domenica 7 febbraio – Giornata per la VITA 
− ore 10.15: Catechismo in preparazione alla Cresima per i bambini di 5ª 

elementare; ore 11.30 Santa Messa. 
Domenica 7 febbraio alle ore 17.00 – Incontro di formazione per Adulti 

proposto dall’Azione Cattolica. Svolgimento on line, collegandosi alla 
piattaforma dell’Azione Cattolica diocesana: 
https://www.gotomeet.me/cliccaci 

Mercoledì 10 febbraio dalle 16.30 alle 17.30 – Adorazione con al termine la 
preghiera del vespro. 

Giovedì 11 febbraio ore 20.30 – A cura del gruppo biblico: MIRANDA RICCI e 
MASSIMO MORETTI, letture commentate della domenica 14 febbraio 2021: 
Prima Lettura: Lv 13, 1 – 2.45 – 46 Vangelo: 
Mc 1, 40 – 45; lettura artistica/teologica di un quadro/affresco da parte di 
FRANCESCA ZOFFOLI 
(link per collegarsi https://www.gotomeet.me/ParrocchiaCaseFinali) 

Venerdì 12 febbraio – Lectio divina proposta dall’Azione Cattolica e guidata da 
suor Benedetta Calderoni – per orario e modalità di svolgimento contattare 
Francesca Santerini, tel. 333.595.595. 

Sabato 13 febbraio 
− ore 15.15: Catechismo per i bambini della Prima Confessione; ore 17 

animazione della S.Messa 
− ore 16.30: Rosario e confessioni 
− ore 17.00: S.Messa 
− ore 18.00: Incontro del gruppo famiglie “Aquila e Priscilla”: riflessioni e 

confronto in gruppo  
 (link https://www.gotomeet.me/ParrocchiaCaseFinali) 


