Venerdì 25 marzo – Festa dell’Annunciazione
− 24 ore per il Signore: adorazione eucaristica presso la chiesa del Suffragio
Sabato 26 marzo
− ore 6.30 Pellegrinaggio vocazionale all’Abbazia del Monte
− ore 16.30 Rosario e confessioni
− ore 17.00 S.Messa
Domenica 27 marzo
− ore 10.00 S.Messa animata dal gruppo dei cresimandi
− ore 18.00 Incontro del gruppo famiglie “Aquila e Priscilla” sul tema
«Sguardi che ridanno dignità»: riflessioni e confronto in gruppo
Mercoledì 30 marzo
- ore 16.30-17.30
In chiesa, adorazione eucaristica con al termine la
preghiera del vespro
- ore 20.30 A cura del gruppo biblico, letture commentate della domenica
(link per collegarsi https://www.gotomeet.me/ParrocchiaCaseFinali)
Giovedì 31 marzo alle ore 20.30 – Corso per coppie in preparazione al
matrimonio.

-

Lodi:
- ore 8.00 dal lunedì al venerdì
Rosario in chiesa:
- ore 16.30 il sabato prima della messa delle 17
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
Incontro 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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Appuntamenti in parrocchia Febbraio e Marzo 2022
Mercoledì 2 febbraio alle ore 8.30 – Santa Messa con liturgia della
presentazione di Gesù al Tempio (Candelora).
Sabato 5 febbraio
− ore 15.00 In chiesa, incontro dei bambini e dei genitori del gruppo della
Prima Confessione
− ore 16.30 Rosario e confessioni
− ore 17.00 S.Messa animata dal gruppo di catechismo di terza elementare
− ore 18.00 Presso la parrocchia di Martorano, incontro per adulti-giovani
e giovani-adulti proposto dall’Azione Cattolica diocesana
Domenica 6 febbraio – Giornata per la VITA
− ore 10.00 S.Messa animata dal gruppo di catechismo di quarta
elementare
Mercoledì 9 febbraio alle ore 20.45 – Incontro per adulti proposto
dall’Azione Cattolica.
(link per collegarsi https://www.gotomeet.me/ParrocchiaCaseFinali)
Venerdì 11 febbraio dalle ore 16.30 alle ore 17.30 – In chiesa, adorazione
eucaristica con al termine la preghiera del vespro.
Sabato 12 febbraio
− ore 16.30 Rosario e confessioni
− ore 17.00 S.Messa animata dal gruppo di catechismo di seconda
elementare
Domenica 13 febbraio
− ore 10.00 S.Messa animata dal gruppo dei cresimandi
− ore 18.00 Incontro del gruppo famiglie “Aquila e Priscilla” sul tema
«Sguardi che gioiscono»: riflessioni e confronto in gruppo
Mercoledì 16 febbraio alle ore 20.30 – A cura del gruppo biblico, letture
commentate della domenica
(link per collegarsi https://www.gotomeet.me/ParrocchiaCaseFinali)

Giovedì 17 febbraio alle ore 20.30 – Inizio del corso per coppie in preparazione
al matrimonio.
Sabato 19 febbraio
− ore 16.30 Rosario e confessioni
− ore 17.00 S.Messa
Domenica 20 febbraio
− ore 10.00 S.Messa animata dal gruppo dei cresimandi
Mercoledì 23 febbraio alle ore 20.30 – A cura del gruppo biblico, letture
commentate della domenica
(link per collegarsi https://www.gotomeet.me/ParrocchiaCaseFinali)
Giovedì 24 febbraio alle ore 20.30 – Corso per coppie in preparazione al
matrimonio.
Venerdì 25 febbraio alle ore 21.00 – In Cattedrale, Lectio Divina presieduta da
don Filippo Cappelli.
Sabato 26 febbraio
− ore 6.30 Pellegrinaggio vocazionale all’Abbazia del Monte
− ore 16.30 Rosario e confessioni
− ore 17.00 S.Messa
Domenica 27 febbraio
− ore 10.00 S.Messa animata dal gruppo dei cresimandi


Martedì 1 marzo – Festa di Carnevale dei bambini della scuola materna.
Mercoledì 2 marzo – mercoledì delle Ceneri, INIZIO della QUARESIMA
− ore 8.30 e 20.30
SS.Messe
− dalle 9 alle 20
Adorazione eucaristica a cura dei ministri straordinari
della Comunione
Giovedì 3 marzo alle ore 21.00 – Corso per coppie in preparazione al
matrimonio.
Venerdì 4 marzo alle ore 8.00 – Via Crucis.
Sabato 5 marzo
− ore 15.00 In chiesa, incontro dei bambini e dei genitori del gruppo della
Prima Confessione
− ore 16.30 Rosario e confessioni
− ore 17.00 S.Messa animata dal gruppo di catechismo di terza elementare
− ore 21.00 Serata diocesana dei giovani di inizio quaresima
Domenica 6 marzo
− ore 10.00 S.Messa animata dal gruppo di catechismo di quarta elementare
Da lunedì 7 a venerdì 11 marzo alle ore 20,45 – In Seminario, esercizi
spirituali quaresimali predicati dal vescovo Douglas.

Mercoledì 9 marzo
- ore 16.30-17.30
In chiesa, adorazione eucaristica con al termine la
preghiera del vespro
- ore 20.30 A cura del gruppo biblico, letture commentate della domenica
(link per collegarsi https://www.gotomeet.me/ParrocchiaCaseFinali)
Giovedì 10 marzo alle ore 20.30 – Corso per coppie in preparazione al
matrimonio.
Venerdì 11 marzo alle ore 8.00 – Via Crucis.
Sabato 12 marzo
− ore 16.30 Rosario e confessioni
− ore 17.00 S.Messa
− ore 18.00 Presso la parrocchia di Pievesestina, incontro per adulti
giovani e giovani adulti proposto dall’Azione Cattolica diocesana
− ore 21.00 In chiesa, Sacra Rappresentazione “Sulla via di Damasco”
Domenica 13 marzo
− ore 10.00 S.Messa animata dal gruppo dei cresimandi
Mercoledì 16 marzo
- ore 16.30-17.30
In chiesa, adorazione eucaristica con al termine la
preghiera del vespro
- ore 20.30 A cura del gruppo biblico, letture commentate della domenica
(link per collegarsi https://www.gotomeet.me/ParrocchiaCaseFinali)
Giovedì 17 marzo alle ore 20.30 – Corso per coppie in preparazione al
matrimonio.
Venerdì 18 marzo
− ore 8.00 Via Crucis
− ore 20.30 Fuoco di San Giuseppe
Sabato 19 marzo – Preghiera per tutti i papà
− ore 16.30 Rosario e confessioni
− ore 17.00 S.Messa
Domenica 20 marzo
− ore 10.00 S.Messa animata dal gruppo dei cresimandi
− ore 11.30 durante la celebrazione della S.Messa saranno ricordati gli
anniversari 10/25/50/60 anni di matrimonio
Mercoledì 23 marzo
- ore 16.30-17.30
In chiesa, adorazione eucaristica con al termine la
preghiera del vespro
- ore 20.30 A cura del gruppo biblico, letture commentate della domenica
(link per collegarsi https://www.gotomeet.me/ParrocchiaCaseFinali)
Giovedì 24 marzo alle ore 20.30 – Corso per coppie in preparazione al
matrimonio.

