Domenica 8 maggio – Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
 ore 10.00 S.Messa animata dal gruppo dei Cresimandi
 ore 11.30 Sacramento della Prima Comunione dei bambini di 4ª elementare
Sabato 14 maggio
 ore 11.00 Matrimonio di Michele e Sara
 ore 15.00 Pellegrinaggio al Monte dei bambini di prima elementare
Domenica 15 maggio alle 10.00 – S.Messa con accoglienza della “Staffetta della
Parola di Dio”
Sabato 21 maggio
 ore 15.00 Ritiro dei Cresimandi e confessioni per i genitori (16.30-18.30)
Sabato 21 e domenica 22 maggio – Due giorni per innamorati “Amori in corso”
proposta dall’Azione Cattolica
Domenica 22 maggio alle 16.00 – Sacramento della S.Cresima amministrato dal
Vescovo Douglas.
Sabato 28 maggio
 ore 6.30
Partenza dal duomo: pellegrinaggio diocesano alla Madonna del
Monte per le vocazioni. S.Messa alle ore 7.30
 ore 16.00 Battesimi
Domenica 29 maggio
 ore 11.30 Matrimonio di Stefano e Martina
 Convegno dell’Azione Cattolica Ragazzi
Martedì 31 maggio alle 21.00 – Pellegrinaggio al Santuario di S.Maria del Monte

MAGGIO CON MARIA
Chiesa parrocchiale:
- Dalla domenica al venerdì alle ore 8.00
- Sabato ore 18.00
- Tutti i giorni alle ore 2030
Chiesa Madonna della Neve in Rio Marano:
- Mercoledì ore 20.30
Casa di Riposo Malatesta Violante, presso il giardino interno:
- Martedì
ore 15.30
Famiglia Sbrighi, via Magellano 184:
- Tutti i giorniore 18.00
Messe feriali:
- ore 8.30 dal lunedì al venerdì
Messe festive:
Messa vespertina: sabato ore 18.30
Messe domenicali e festive ore 8.30, 10.00 e 11.30
PROPOSTE ESTIVE - CENTRO ESTIVO PARROCCHIALE
Dal 6 giugno al 29 luglio e dal 29 agosto al 9 settembre
Dal lunedì al venerdì: 7.30 – 14.30

Parrocchia di “Maria Immacolata” in Case Finali
La Fontana del Villaggio

“Filo diretto Parrocchiale”
Aprile 2022
n. 153, anno 21°
www.parrocchiacasefinali.org
tel. 0547 404490

PAPA FRANCESCO
UDIENZA GENERALE
Basilica Vaticana e Aula Paolo VI
Mercoledì, 16 marzo 2022

APPELLO E PREGHIERA PER L’UCRAINA
Cari fratelli e sorelle,
nel dolore di questa guerra facciamo una preghiera tutti insieme, chiedendo al
Signore il perdono e chiedendo la pace. Pregheremo una preghiera scritta da un
Vescovo italiano.
“Perdonaci la guerra, Signore.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi peccatori.
Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi.
Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv, abbi pietà di
noi!
Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi!
Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate all’ombra della tua croce, abbi pietà di
noi!
Perdonaci Signore, perdonaci se non contenti dei chiodi con i quali trafiggemmo la
tua mano, continuiamo ad abbeverarci al sangue dei morti dilaniati dalle armi.
Perdonaci, se queste mani che avevi creato per custodire, si sono trasformate in
strumenti di morte.
Perdonaci, Signore, perdonaci se continuiamo ad uccidere nostro fratello, perdonaci
se continuiamo come Caino a togliere le pietre dal nostro campo per uccidere Abele.
Perdonaci, se continuiamo a giustificare con la nostra fatica la crudeltà, se con il
nostro dolore legittimiamo l’efferatezza dei nostri gesti.
Perdonaci la guerra, Signore.
Perdonaci la guerra, Signore.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo! Ferma la mano di Caino! Illumina
la nostra coscienza, non sia fatta la nostra volontà, non abbandonarci al nostro agire!
Fermaci, Signore, fermaci! E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura anche
di lui. È nostro fratello. O Signore, poni un freno alla violenza! Fermaci, Signore!
Amen.

Appuntamenti in parrocchia Aprile e Maggio 2022
Venerdì 1 aprile
 ore 8.00
Via Crucis
 ore 20.30 Consiglio Affari Economici parrocchiale
Sabato 2 aprile
 ore 15.00 Festa del Perdono (sacramento della prima Confessione)
 ore 17.00 S.Messa di ringraziamento animata dal gruppo della prima
Confessione
Domenica 3 aprile
 ore 10.00 S.Messa animata dal gruppo che si prepara alla Prima Comunione
 ore 11.30 S.Messa animata dal gruppo che si prepara alla Cresima
Mercoledì 6 aprile
 ore 16.30 In chiesa, adorazione eucaristica e preghiera del vespro
 ore 20.30 Incontro di preghiera presso il salone della Madonna a cura del
gruppo Maria Immacolata
Giovedì 7 aprile
 ore 21.00 Conclusione del corso per coppie in preparazione al Matrimonio
 ore 21.00 In Cattedrale, lectio divina guidata da don Pier Giulio Diaco
proposta dall’Azione Cattolica
Venerdì 8 aprile
 ore 8.00
Via Crucis
 ore 20.00 Pellegrinaggio della zona urbana al Santuario del SS. Crocifisso di
Longiano
Sabato 9 e domenica 10 aprile A tutte le messe saranno benedette le palme di olivo
e ci sarà la colletta di fine quaresima per progetti di carità parrocchiali e diocesani
Sabato 9 aprile
 ore 16.30 Rosario e confessioni
 ore 17.00 S.Messa animata dal gruppo di catechismo di seconda elementare
Domenica 10 aprile – DOMENICA DELLE PALME
 Sante Messe in Parrocchia: ore 8.30, 9.30 con Liturgia delle Palme e 11.30
 ore 11.15 S.Messa presso la chiesa di Madonna della Neve in Rio Marano
 ore 16.00 Presso il circolo ACLI “Malatesta Violante, testimone di carità” con
Maria Carmela Gianessi, esperta di storia dei Malatesta.
 ore 18.00 In chiesa, lectio divina comunitaria proposta dai gruppi famiglie a
tutta la comunità
Lunedì 11 e martedì 12 aprile mattina e pomeriggio – Visita alle persone
ammalate per confessione e comunione.
Mercoledì 13 aprile
 ore 9.30
Pellegrinaggio a piedi al Monte dei bambini della scuola materna
 ore 16.30 Adorazione, vespro e confessioni
 ore 20.30 S.Messa Crismale in Cattedrale

Giovedì 14 aprile – GIOVEDI’ SANTO
 dalle 15.00 alle 18.30
Confessioni
 ore 20.30 S.Messa Vespertina nella Cena del Signore
Venerdì 15 aprile –VENERDI’ SANTO
 dalle 15.00 alle 18.30
Confessioni
 ore 18.30 Adorazione della Croce
 dalle 23.00 all’1.00 Veglia alla Croce proposta dall’Azione Cattolica
Sabato 16 aprile –SABATO SANTO
 ore 9.00
In Cattedrale, preghiera “L’ora della Madre” proposta dall’AC
 dalle 15.00 alle 18.30
Confessioni
 ore 20.30 S.Messa solenne di Pasqua di Risurrezione del Signore
Domenica 17 aprile – DOMENICA DI PASQUA
 ore 8.30, 10.00, 11.30
Ss.Messe
Lunedì 18 aprile- LUNEDI’ DELL’ANGELO
 ore 8.30, 10.00
Ss.Messe
 Pellegrinaggio degli adolescenti a Roma ed incontro con Papa Francesco
Dal 22 al 30 aprile alle ore 20.30 – In chiesa, novena di San Giuseppe
Sabato 23 aprile
 ore 16.00 Preparazione ai Battesimi per genitori, madrine e padrini
ATTENZIONE: La messa vespertina cambia orario!
 ore 18.30 S.Messa (preceduta alle 18 da confessioni e rosario )
Sabato 30 aprile
 ore 6.30
Partenza dal duomo: pellegrinaggio diocesano alla Madonna del
Monte per le vocazioni. S.Messa alle ore 7.30
 ore 15.00 In Seminario, ritiro per il gruppo della Prima Comunione
 ore 18.30 S.Messa (preceduta alle 18 da confessioni e rosario )
Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio – “Dagli occhi al cuore”, due giorni di
spiritualità di Azione Cattolica per adulti e famiglie con Suor Maria Gloria
Riva, a Miramare di Rimini


Domenica 1 maggio
 ore 10.00 S.Messa animata dal gruppo dei Cresimandi
 ore 11.30 S.Messa con matrimonio di Alessandro e Annalisa
Lunedì 2 maggio alle 20.30 – In parrocchia, preparazione per animatori del
centro estivo
Venerdì 6 maggio
 ore 8.30
S.Messa per tutte le mamme
 Visita alle persone ammalate per confessione e comunione
 ore 21.00 Incontro dei baristi del circolo ACLI
Sabato 7 maggio
 Pellegrinaggio vocazionale per i giovani organizzato dall’Azione Cattolica
 ore 16.00 Battesimi

