
Giovedì 15 aprile alle ore 20.30 – A cura del gruppo biblico: letture commentate della 
domenica (collegarsi a https://www.gotomeet.me/ParrocchiaCaseFinali) 

Sabato 17 aprile 
− ore 10.00: In Seminario, Porta Giovani “Dai tempo a Dio”. Per giovani 19/30 anni. 
− ore 16.30: Catechismo per i bambini della Prima Comunione; ore 17 animazione 

della S.Messa 
− ore 16.00: In chiesa, preparazione ai Battesimi 
− ore 18.00: Incontro organizzato dal gruppo famiglie “Aquila e Priscilla” con il prof. 

Scarmagnani. 
Domenica 18 aprile 
− ore 10.15: Catechismo in preparazione alla Cresima per i bambini di quinta 

elementare; animazione della S.Messa delle ore 11.30 
− ore 18.00: “Amori in corso” – percorso diocesano per innamorati proposto 

dall’Azione Cattolica. Per le modalità di svolgimento contattare Valentina 
Santerini, tel. 333.968.891.9 

Mercoledì 21 aprile 
- ore 16.30: Adorazione con al termine la preghiera del vespro 
- ore 20.30: Corso per coppie in preparazione al matrimonio 
Giovedì 22 aprile 
- ore 20.30: A cura del gruppo biblico: letture commentate della domenica. 

(collegarsi a https://www.gotomeet.me/ParrocchiaCaseFinali) 
Sabato 24 aprile: 
− ore 6.30: Partenza dal Duomo: pellegrinaggio diocesano alla Madonna del Monte 

per le vocazioni 
− ore 7.30: Santa Messa al Monte 
− ore 15.30: Catechismo per i bambini della Prima Comunione; ore 18.30 animazione 

della S.Messa 
− ore 16.00: Battesimi 
− ore 18.00: Rosario e confessioni 
− ore 18.30: S.Messa 
Domenica 25 aprile 
− ore 10.00: Catechismo in preparazione alla Cresima per i ragazzi di prima media; 

animazione della S.Messa delle ore 11.30 
− ore 18.30: A S. Egidio, S.Messa e Accolitato del seminarista Luca Vezzon. 
Mercoledì 28 aprile 

- ore 16.30: Adorazione con al termine la preghiera del vespro 
- ore 20.30: Corso per coppie in preparazione al matrimonio 

Giovedì 29 aprile alle ore 20.30 – A cura del gruppo biblico: letture commentate della 
domenica. (collegarsi a https://www.gotomeet.me/ParrocchiaCaseFinali) 

Venerdì 30 aprile – Serata giovani diocesana 
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Mercoledì 3 marzo 
- ore 16.30: Adorazione con al termine la preghiera del vespro 
- ore 20.30: Corso per coppie in preparazione al matrimonio 
- ore 20.30: In chiesa, preghiera a cura del gruppo “Maria Immacolata” 
Giovedì 4 marzo alle ore 20.30 – A cura del gruppo biblico: letture commentate 

della domenica. (collegarsi a https://www.gotomeet.me/ParrocchiaCaseFinali) 
Sabato 6 marzo 
− 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 di formazione per Adulti Giovani proposto dall'Azione 

Cattolica (collegarsi a https://www.gotomeet.me/cliccaci) 
Domenica 7 marzo 
− ore 10.15: Catechismo in preparazione alla Cresima per i bambini di quinta 

elementare. Animazione della S.Messa delle 11.30 
− ore 17:00: “Sollevare” – incontro di formazione per Adulti proposto dall’Azione 

Cattolica (collegarsi a https://www.gotomeet.me/cliccaci) 
Mercoledì 10 marzo 
- ore 16.30: Adorazione con al termine la preghiera del vespro 
- ore 20.30: Corso per coppie in preparazione al matrimonio 
Giovedì 11 marzo alle ore 20.30 – A cura del gruppo biblico: letture commentate 

della domenica (collegarsi a https://www.gotomeet.me/ParrocchiaCaseFinali) 
Venerdì 12 marzo alle ore 8.00 – Via Crucis. 
Sabato 13 marzo 
− ore 16.30: Rosario e confessioni 
− ore 17.00: S.Messa 
Domenica 14 marzo 
− ore 10.00: Catechismo in preparazione alla Cresima per i ragazzi di prima media; 

animazione della S.Messa delle ore 11.30 
− ore 18:00: “Amori in corso” – percorso diocesano per innamorati proposto 

dall’Azione Cattolica. Per le modalità di svolgimento contattare 
Valentina Santerini, tel. 333.968.891.9 



Mercoledì 17 marzo 
- ore 16.30: Adorazione con al termine la preghiera del vespro 
- ore 20.30: Corso per coppie in preparazione al matrimonio 

Giovedì 18 marzo alle ore 20.30 – A cura del gruppo biblico: letture commentate della 
domenica (collegarsi a https://www.gotomeet.me/ParrocchiaCaseFinali) 

Venerdì 19 marzo – San Giuseppe 
− ore 8.00: Via Crucis 
− ore 8.30: S.Messa per tutti i papà 
− nella mattinata: preghiera dei bimbi della scuola materna per tutti i papà 
− ore 20:40: Lectio divina proposta dall’Azione Cattolica e guidata da suor Benedetta 

Calderoni (collegarsi a: https://www.gotomeet.me/cliccaci) 
Sabato 20 marzo 
− ore 15.15: Ritiro del gruppo della Prima Confessione 
− ore 15.30: 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 21 marzo 
− ore 9.00: Festa del Perdono (Sacramento della Prima Confessione) 
− ore 10.00: Santa Messa 
− ore 11.30: Santa Messa animata dai bambini della Prima Confessione, dai catechisti 

e dai genitori 
Mercoledì 24 marzo 
- ore 16.30: Adorazione con al termine la preghiera del vespro 
- ore 20.30: Corso per coppie in preparazione al matrimonio 
Giovedì 25 marzo – Festa dell’Annunciazione - ore 20.30 – A cura del gruppo biblico: 

letture commentate della domenica. 
(collegarsi a https://www.gotomeet.me/ParrocchiaCaseFinali) 

Venerdì 26 marzo 
− ore 8.00: Via Crucis 
− ore 20.00: Pellegrinaggio zona urbana al Santuario del SS. Crocifisso di Longiano. 
Sabato 27 e domenica 28 marzo – Colletta di fine quaresima per progetti di carità 

parrocchiali e diocesani 
Sabato 27 marzo: 
− ore 6.30: Partenza dal Duomo: pellegrinaggio diocesano alla Madonna del Monte 

per le vocazioni con S.Messa alle ore 7.30. 
− ore 15.30: Catechismo per i bambini della Prima Comunione; ore 17 animazione 

della S.Messa 
− ore 16.00: Incontro dei bambini di prima elementare e dei loro genitori; 

partecipazione alla S.Messa delle 17. 
− Benedizione delle palme d’olivo 
− ore 16.30: Rosario e confessioni 
− ore 17.00: S.Messa 

Domenica 28 marzo – Domenica delle Palme 
− A tutte le Messe saranno benedette le palme di olivo 
− S. Messe in parrocchia alle 8:30, 10, 11.30.  
− ore 10.15: Catechismo in preparazione alla Cresima per i bambini di quinta 

elementare; animazione della S.Messa delle ore 11.30 
− ore 18.00: Lectio Divina comunitaria in chiesa proposta dai gruppi famiglia a 

tutta la comunità 
Lunedì 29 e martedì 30 marzo mattina e pomeriggio – Visita alle persone 

ammalate per Confessione e Comunione pasquale. 
Martedì 30 marzo, ore 20.30 – Corso per coppie in preparazione al matrimonio. 
Mercoledì 31 marzo 
- ore 16.30: Adorazione con al termine la preghiera del vespro 
- ore 20.30: Santa Messa Crismale in Cattedrale 

�� 

Giovedì 1 aprile – Giovedì Santo 
- dalle 15.00 alle 18.30: Confessioni 
- ore 20.30: Santa Messa Vespertina nella Cena del Signore 
Venerdì 2 aprile – Venerdì Santo 
- dalle 15.00 alle 18.30: Confessioni 
- ore 18.30: Adorazione della croce 
Sabato 3 aprile – Sabato Santo 
- ore 9.00: In cattedrale, preghiera “L’ora della Madre” 
- dalle 15.00 alle 18.30: Confessioni 
- ore 20.30: Santa Messa solenne di Pasqua di Risurrezione del Signore 
Domenica 4 aprile – Pasqua di Risurrezione 
- ore 8.30, 10, 11.30: SS Messe 
Lunedì 5 aprile – Lunedì dell’Angelo 
- ore 8.30, 10: SS Messe 
Mercoledì 7 aprile alle ore 20.30 – In chiesa, preghiera a cura del gruppo “Maria 

Immacolata”. 
Sabato 10 aprile 
− ore 16.30: Catechismo per i bambini della Prima Comunione; ore 17 animazione 

della S.Messa 
− ore 18.00: Rosario e confessioni 
− ore 18.30: S.Messa 
Sabato 10 aprile e Domenica 11 aprile - “Adulti in famiglia” – due giornate di 
spiritualità di Azione Cattolica per adulti e famiglie, con diverse attività on line. Per 
le modalità di svolgimento contattare Francesca Santerini, tel. 333.595.595.5 
Domenica 11 aprile 
− ore 10.00:  Catechismo in preparazione alla Cresima per i ragazzi di prima 

media; ore 11.30 Santa Messa. 
Mercoledì 14 aprile 

- ore 16.30: Adorazione con al termine la preghiera del vespro 
- ore 20.30: Corso per coppie in preparazione al matrimonio 

 


