
Domenica 21 novembre – Giornata mondiale dei giovani e giornata del 
Seminario 

Sabato 27 novembre 
− ore 16.30: Rosario e confessioni 
− ore 17.00: S.Messa animata dai bambini di seconda elementare 
− ore 21.00: Presso la chiesa di S.Giorgio, serata giovani diocesana con 

veglia di preghiera 
Domenica 28 novembre – Giornata diocesana di Avvenire e Corriere 

Cesenate 
− ore 18.00: In Cattedrale, ordinazione diaconale di Enrico Venturi e 

Cesarino Biondini 
 

Lodi: 
 ore 8.00 dal lunedì al venerdì 

Rosario in chiesa: 
 ore 16.30 il sabato prima della messa delle 17 
 ore 20.30 tutti i giorni di ottobre 

 

Messe feriali: 
 ore 8.30 dal lunedì al venerdì 

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: 
 Il  sabato pomeriggio per tutti i bambini delle elementari e i ragazzi 

dell’ACR medie 
 Tutti i lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.00 per i giovanissimi 

 

 

Il coro parrocchiale si incontra: 
 il lunedì alle ore 21.00 

 

Gruppo Maria Immacolata: 
 il primo mercoledì del mese alle ore 20.30 
 
 

Oratorio feriale con assistenza allo studio, laboratori e giochi 
- dal lunedì al venerdì, dal 20 settembre 2021 al 20 maggio 2022 
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Sabato 2 ottobre – Festa dei nonni e degli Angeli Custodi 
− ore 15.00: Inizio catechismo per il gruppo di seconda elementare e 

incontro per i genitori in chiesa 
− ore 15.00: Inizio catechismo per il gruppo di quarta elementare 
− ore 16.30: Rosario per i nonni e le nonne 
− ore 17.00: S.Messa (la S.Messa vespertina avrà questo orario fino a 

Pasqua) 
Domenica 3 ottobre  
Festa dell’Unione Sportiva San Marco per il trentennale di attività 
− ore 10.00: S. Messa animata dall’US. S.Marco 
− ore 16/19: Festa insieme 
Mercoledì 6 ottobre ore 16.00-17.00 – In chiesa, Adorazione Eucaristica 
Sabato 9 ottobre 
− ore 15.00: Inizio catechismo per il gruppo che si prepara alla prima 

Confessione (terza elementare) e incontro per i genitori in chiesa 
− ore 16.00: Preparazione dei Battesimi per genitori, padrini e madrine 
− ore 16.30: Rosario e confessioni 
− ore 17.00: S.Messa 
Domenica 10 ottobre alle ore 16.30 – ACLI: Un tè al circolo con 

l’autore. Sara Tamagnini: “Il Dio che conosco”. 
Lunedì 11 ottobre  
− ore 20.45: In Seminario, “Seminari di Studio 2021 – Pastorale Sociale 

e Caritas” sul tema “Essere comunità cristiana oggi… dentro un 
cambiamento d’epoca” a cura del dott. Francesco Belletti. 

− ore 21.00: In Seminario, inizio del cammino di Azione Cattolica 
Giovanissimi di Unità Parrocchiale. 



Mercoledì 13 ottobre – Consiglio di Istituto della scuola dell’infanzia. 
Sabato 16 ottobre 
− nel pomeriggio: ACR - festa del Ciao diocesana  
− ore 15.00: Inizio catechismo per il gruppo che si prepara alla Prima 

Comunione (quarta elementare) e incontro per i genitori in chiesa 
− ore 16.00: Festa per i bambini della scuola dell’infanzia organizzata 

dall’associazione genitori “A Piene Mani” 
− ore 16.30: Rosario e confessioni 
− ore 17.00: S.Messa con Battesimi di Leonardo, Matilde, Ginevra e Chiara 
Domenica 17 ottobre 
− ore   8-13: Presso la chiesa di S.Agostino, convegno diocesano della 

Famiglia. Relatore Don Luigi Maria Epicoco 
− ore 18.00: In Cattedrale, S. Messa di apertura diocesana del cammino 

sinodale della chiesa italiana 
Lunedì 18 ottobre  
− ore 18.00: Incontro della S. Vincenzo parrocchiale. 
− ore 20.45: In Seminario, “Seminari di Studio 2021 – Pastorale Sociale e 

Caritas” sul tema “Essere comunità cristiana oggi… ri-animando la 
carità con stile sinodale” a cura di Don. Marco Pagniello. 

Venerdì 22 ottobre alle ore 21.00 – Presso la Concattedrale di Sarsina, 
veglia di preghiera per la giornata missionaria. 

Sabato 23 ottobre 
− Festa di inizio delle attività dell’ACR di Unità parrocchiale 
− ore 15.00: Incontro per i genitori del gruppo di prima elementare 
− ore 16.30: Rosario e confessioni 
− ore 17.00: S.Messa 
Domenica 24 ottobre – Giornata Mondiale Missionaria (le offerte saranno 

destinate a progetti missionari). 
− ore 10.00: S.Messa con benedizione e mandato a tutti gli operatori 

pastorali della parrocchia (tutti quelli che fanno qualsiasi tipo di 
servizio) 

− pomeriggio: Partecipazione alla festa del Quartiere Fiorenzuola 
Lunedì 25 ottobre  
− ore 21.00: Su piattaforma Gotomeet.mee/DiocesiCesena, “Seminari di 

Studio 2021 – Pastorale Sociale e Caritas” sul tema “Essere comunità 
cristiana oggi… è questione di relazioni” a cura del dott. Tonino 
Cantelmi. 

Giovedì 28 ottobre alle ore 20.45 – In seminario, incontro diocesano di 
formazione per catechisti. 

Sabato 30 ottobre 
− ore 15.00: Inizio catechismo per il gruppo che si prepara alla Cresima 

(quinta elementare) e incontro per i genitori in chiesa 
− ore 16.30: Rosario e confessioni 
− ore 17.00: S.Messa 
Domenica 31 ottobre – Giornata diocesana della scuola cattolica. 
− ore 20.30: serata insieme presso il circolo ACLI 

 
 

�� 
 
 

Lunedì 1 novembre – Festa di tutti i Santi 
− Ss. Messe ore 8.30, 10.00 e 11.30 
 
Ottavario dei defunti – Invito in questa settimana alla visita, alla 
preghiera e alla S. Messa nei cimiteri 
 
Martedì 2 novembre – Commemorazione dei defunti 
− ore 8.30: S.Messa 
Mercoledì 3 novembre dalle ore 16.00 alle ore 17.00 – In chiesa, 

Adorazione Eucaristica 
Sabato 6 novembre 
− ore 16.30: Rosario e confessioni 
− ore 17.00: S.Messa animata dai bambini della Prima Comunione 
− ore 18.00: Incontro del gruppo famiglie “Aquila e Priscilla” sul tema 

«Questione di sguardi». 
Venerdì 12 novembre 
− ore 21.00: Incontro in preparazione alla giornata mondiale dei poveri 
Sabato 13 novembre 
− ore 16.30: Rosario e confessioni 
− ore 17.00: S.Messa 
Domenica 14 novembre – Giornata mondiale dei poveri 
Venerdì 19 novembre alle ore 21.00 – In cattedrale, Lectio divina di AC 
Sabato 20 novembre 
− ore 16.30: Rosario e confessioni 
− ore 17.00: S.Messa 


