
Mercoledì 23 novembre alle ore 21.00 – Presso i locali della parrocchia di 
Madonna del Fuoco, Consiglio di Unità Parrocchiale. 

Sabato 26 novembre 
- ore 6.30 Pellegrinaggio vocazionale dalla Cattedrale alla Madonna del 

Monte 
- ore 16.30 Rosario e confessioni 
- ore 17.00 Santa Messa 
- Presso la parrocchia di S. Egidio, “Amori in corso”, percorso per innamorati 

proposto dall’Azione Cattolica 
 
 

Lodi:  
- ore 8.00 dal lunedì al venerdì 

Rosario: 
- ore 16.30 il sabato prima della messa delle 17.00 
- 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: 
- Tutti i sabati pomeriggio per tutti i ragazzi delle elementari e ACR 

medie 
- Tutti i lunedì in Seminario dalle ore 20.30 alle ore 22.00 per i 

giovanissimi delle superiori  

Coro parrocchiale 
- Tutti i lunedì alle ore 21 

Gruppo Maria Immacolata: 
- primo mercoledì di ogni mese ore 20,30 

Oratorio feriale: 
 Dal lunedì al venerdì, dalle 14.45 alle 18, a partire dal 3 ottobre 
 Assistenza allo studio, laboratori, giochi 
 Per informazioni:  Lisa 342-7166566 

 

Parrocchia di “Maria Immacolata” in Case Finali 

La Fontana del Villaggio 
 “Filo diretto Parrocchiale” 

Ottobre e novembre 2022 
n. 155, anno 21° 

 
www.parrocchiacasefinali.org 
tel. 0547 404490 
 

 
 

AAppppuunnttaammeennttii  iinn  ppaarrrroocccchhiiaa  oottttoobbrree  ee  nnoovveemmbbrree  22002222  
Sabato 1 ottobre 

- ore 15.00 Inizio catechismo per i bambini di 2ª, 3ª, 4ª e 5ª elementare. 
- ore 15.15 In chiesa, incontro per i genitori dei cresimandi 
- ore 16.30 Rosario per i nonni e le nonne 
- ore 17.00 Santa Messa 

Sabato 1 e Domenica 2 ottobre – A San Tommaso, due giorni formativa di 
Unità parrocchiale per educatori ACR e ACG. 

Lunedì 3 ottobre – In Seminario, incontro ACG giovanissimi del triennio (3ª, 4ª 
e 5ª superiore). 

Mercoledì 5 ottobre alle ore 16.00 – In chiesa, adorazione eucaristica. 
Sabato 8 ottobre 

- ore 10.00 S.Messa alla Casa di Riposo Malatesta Violante 
- ore 15.00 Catechismo per il gruppo che si prepara alla prima 

Confessione (terza elementare); incontro per i genitori in chiesa 
- ore 16.30 Rosario e confessioni 
- ore 17.00 Santa Messa 
- ore 18.30 Apericena ACLI presso i locali del circolo 
- ore 18.30 Presso la parrocchia di Pievesestina, incontro per Giovani 

Adulti e Adulti Giovani proposto dall’Azione Cattolica 
Domenica 9 ottobre 

- ore 10.00 S.Messa con benedizione e mandato agli operatori pastorali 
della parrocchia (tutti quelli che fanno un qualsiasi tipo di servizio). 

- ore 16.00 Festa per i bambini della scuola dell’infanzia organizzata 
dall’associazione genitori “A Piene Mani” 

- Uscita del gruppo di Azione Cattolica Giovani (19-30 anni) 
Lunedì 10 ottobre 

- ore 20.30 In Seminario, inizio degli incontri di Azione Cattolica 
Giovanissimi (dalla 1ª alla 5ª superiore) 

- ore 20.45 In Seminario, incontro della Pastorale Sociale e Caritas. 
Relatrice Suor Gloria Riva 



 

Venerdì 14 ottobre – Scuola della Parola (lectio) proposta dall’Azione Cattolica 
diocesana. 

Sabato 15 ottobre 
- ore 15.00 In chiesa, incontro per i genitori del gruppo che si prepara alla 

prima Comunione (quarta elementare). 
- ore 16.30 Rosario e confessioni 
- ore 17.00 Santa Messa animata dal gruppo della prima Comunione. 

Lunedì 17 ottobre alle ore 20.45 – In Seminario, incontro della Pastorale Sociale e 
Caritas. Relatrice Erica Tossani. 

Sabato 22 ottobre 
- ore 10.00 In Seminario, incontro del gruppo di Azione Cattolica Giovani 

(19-30 anni) 
- pomeriggio Festa del Ciao diocesana dell’Azione Cattolica Ragazzi 
- ore 15.00 In chiesa, incontro per i genitori del gruppo di seconda 

elementare. 
- ore 16.30 Rosario e confessioni 
- ore 17.00 Santa Messa animata dal gruppo della prima Confessione. 
- ore 18.00 Ritrovo del gruppo famiglie “Aquila e Priscilla”: accoglienza in 

chiesa e recita dei primi Vespri della Domenica; cena insieme alle ore 19 nel 
salone della Madonna con quanto ogni famiglia preparerà. 

- ore 21.00 Veglia di preghiera per la giornata missionaria. 
Domenica 23 ottobre – GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA (le offerte 

saranno destinate a progetti missionari) 
- ore 10.00 S.Messa presieduta dal Vescovo Douglas con conferimento 

dell’Accolitato a Massimo Moretti e Altenio Benedetti 
- pomeriggio In Seminario, convegno delle famiglie: relatrice: Costanza 

Miriano 
- pomeriggio Festa del quartiere Fiorenzuola 
- Presso la parrocchia di S. Egidio, “Amori in corso”, percorso per innamorati 

proposto dall’Azione Cattolica 
Lunedì 24 ottobre alle ore 20.45 – In Seminario, incontro della Pastorale Sociale e 

Caritas. Relatore Claudio Tossani. 
Da venerdì 28 a domenica 30 ottobre – A Roma, incontro formativo nazionale per 

Responsabili parrocchiali di Azione Cattolica Giovani. 
Sabato 29 ottobre 

- ore 6.30 Pellegrinaggio vocazionale dalla Cattedrale alla Madonna del 
Monte 

- ore 16.30 Rosario e confessioni 
- ore 17.00 Santa Messa 

Domenica 30 ottobre – Giornata diocesana della scuola cattolica 

Lunedì 31 ottobre 
- ore 9.00 Preghiera dei bambini della scuola materna a tutti i Santi  
- ore 20.30 serata insieme presso il circolo ACLI 

 
 

 

 

Ottavario dei defunti:  
Invito in questa settimana alla visita, alla preghiera e alla S. Messa nei cimiteri 
 

Martedì 1 novembre, festa di tutti i Santi – Ss.Messe ore 8.30, 10 e 11.30. 
Mercoledì 2 novembre, commemorazione di tutti i defunti – S.Messa ore 8.30. 
Sabato 5 novembre 

- ore 10.00 S.Messa alla Casa di Riposo Malatesta Violante 
- ore 10.00 In Seminario, incontro del gruppo di Azione Cattolica Giovani 

(19-30 anni) 
- ore 16.30 Rosario e confessioni 
- ore 17.00 Santa Messa animata dal gruppo della prima Comunione 

Mercoledì 9 novembre alle ore 16.00 – In chiesa, adorazione eucaristica e 
confessioni. 

Venerdì 11 novembre – Scuola della Parola (lectio) proposta dall’Azione 
Cattolica diocesana. 

Sabato 12 novembre 
- ore 16.30 Rosario e confessioni 
- ore 17.00 Santa Messa animata dal gruppo della Cresima 
- ore 18.00 Ritrovo del gruppo famiglie “Aquila e Priscilla”: accoglienza 

in chiesa e recita dei primi Vespri della Domenica; cena insieme alle ore 19 
nel salone della Madonna con quanto ogni famiglia preparerà. 

Domenica 13 novembre – Giornata mondiale per i poveri 
- pomeriggio Presso la chiesa di S.Agostino, incontro per i giovani 

Sabato 19 novembre 
- ore 15.30 Battesimi 
- ore 16.30 Rosario e confessioni 
- ore 17.00 Santa Messa 
- ore 21.00 Serata giovani diocesana 

Domenica 20 novembre 
- Giornata del Seminario 
- Giornata diocesana del settimanale “Corriere Cesenate” e del 

quotidiano cattolico “Avvenire” 
Martedì 22 novembre alle ore 18.00 – S.Messa degli operatori della carità della 

zona. 
 

 


