
Sabato 28 gennaio 
- ore 16.30 Rosario e confessioni 
- ore 17.00 Santa Messa 
- Veglia della Pace diocesana proposta dall’Azione Cattolica (il luogo e l’orario 

saranno comunicati con apposite locandine) 
Domenica 29 gennaio 

- ore 8.30, 10, 11.30 SS. Messe  
- ore 15.00 In seminario, incontro diocesano per i ministri della Comunione 

Martedì 31 alle ore 21.00 – In Seminario, incontro per catechisti di unità 
parrocchiale “Fiorenzuola” che seguono i gruppi dei cresimandi. 

 

NATALE DI CARITA’ 
Le offerte in denaro raccolte nei sabati, nelle domeniche e nelle feste del periodo 
di Avvento e Natale, attraverso le varie iniziative, saranno destinate a progetti 
diocesani e parrocchiali di aiuto caritativo. 
 

STRADA DEI PRESEPI allestiti all’esterno delle abitazioni 
Chi aderisce all’iniziativa, segnali l’indirizzo da inserire nella piantina a disposizione 
di chi desidera visitare i presepi. Visita ufficiale insieme 28/12 ore 15,30/19 
 

Lodi:  
- ore 8.00 dal lunedì al venerdì 

Rosario: 
- ore 16.30 il sabato prima della messa delle 17.00 

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 ragazzi delle elementari e medie. 
- Il lunedì in Seminario dalle ore 20.45 alle ore 22.00 per i giovanissimi 

Il Coro parrocchiale si incontra tutti i lunedì alle ore 21 

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

Oratorio feriale con assistenza allo studio, laboratori e giochi 
 dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18 
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Martedì 29 novembre – Inizio della novena “Maria Immacolata”. 
- ore 20.30 S. Rosario animato dal gruppo lettori. 
- ore 21.15 Consiglio Affari economici parrocchiale 

Mercoledì 30 novembre alle 20.30 – S. Rosario animato dal gruppo Ministri 
della Comunione. 

Giovedì 1 dicembre alle 20.30 – S. Rosario animato dal gruppo S. Vincenzo. 
Venerdì 2 dicembre 

- dalle 9.00 alle 18.00 In chiesa, dopo la S.Messa delle 8.30, Adorazione 
Eucaristica con possibilità di celebrare il sacramento della Confessione 

- ore 20.00 Santo Rosario 
- ore 20.30 S.Messa per la nostra comunità parrocchiale 

Sabato 3 dicembre 
- ore 16.30 Rosario e confessioni 
- ore 17.00 Santa Messa con unzione degli infermi, animata dal gruppo 

della Prima Confessione 
- ore 20.30 Rosario animato dal gruppo catechisti 

Domenica 4 dicembre 
- ore 10.00 S.Messa con rinnovo dell’adesione da parte degli aderenti 

all’Azione Cattolica parrocchiale. 
- Mercatino di beneficienza della San Vincenzo 
- ore 20.30 Rosario animato dal gruppo “Aquila e Priscilla” 

Lunedì 5 dicembre alle 20.30 – S.Rosario animato dal gruppo Coro Parrocchiale 
Martedì 6 dicembre alle 20.30 – S.Rosario animato dal gruppo di Azione 

Cattolica. 
Mercoledì 7 dicembre 

- ore 9.30 Preghiera dei bambini della scuola materna a Mamma Maria 
Immacolata. 

- Non ci sarà la messa vespertina delle 17 
- ore 20.30 S. Rosario animato dal gruppo Maria Immacolata 



Giovedì 8 dicembre 
- ore 8, 9.30, 11 S. Rosario. 
- ore 8.30, 10, 11.30 SS. Messe. 
- ore 15.00 In cammino con Mamma Maria Immacolata: processione animata 

dai bambini e dalle bambine del catechismo e dell’ACR. Saranno presenti le 
parrocchie della nostra unità parrocchiale Fiorenzuola 

- ore 16.00 Lotteria, giochi, mercatino di beneficienza, merenda e tanto altro 
Sabato 10 dicembre 

- ore 16.30 Rosario e confessioni 
- ore 17.00 Santa Messa 

Domenica 11 dicembre alle ore 10.00 – S. Messa animata dal gruppo di Prima 
elementare. 

Martedì 13 dicembre alle ore 21.00 – In Seminario, incontro di unità parrocchiale 
per i catechisti del gruppo di Prima Confessione e di Prima Comunione. 

Mercoledì 14 dicembre alle ore 20.30 – Presso il salone della Madonna, incontro 
del gruppo biblico. 

Sabato 17 dicembre 
- ore 10.00 S. Messa alla casa di riposo Malatesta Violante 
- ore 16.30 Rosario e confessioni 
- ore 17.00 Santa Messa 
- ore 18.00 In Seminario: Festa di Natale dell’Azione Cattolica diocesana 

con s. Messa presieduta dal vescovo Douglas, cena e serata per tutte le età 
- ore 18.30 Rappresentazione in preparazione del Natale della Scuola 

Materna 
Domenica 18 dicembre 

- mattina Mercatino di beneficienza a cura dell’associazione della scuola 
materna “A piene mani” 

- ore 10.00 S. Messa con battesimi di Carlo e Michele 
- ore 18.00 In chiesa, preghiera comunitaria in preparazione al Natale 

proposta dai gruppi famiglia per tutta la parrocchia 
Venerdì 23 dicembre alle ore 19.00 – Incontro del gruppo “Famiglia è bello”: cena 

e auguri natalizi con i bambini e i genitori. 
Sabato 24 dicembre 

- dalle 9 alle 18: In chiesa, Adorazione Eucaristica 
- dalle 9 alle 11.30 e dalle 15 alle 18: Sacramento della Confessione 
- ore 22.00 Canti e veglia di preghiera 
- ore 23.00 Santa Messa solenne della notte di Natale di Gesù 

Domenica 25 dicembre – SANTO NATALE. 
- ore 8.30, 10, 11.30: Sante Messe 

Lunedì 26 dicembre – SANTO STEFANO. 
- ore 8.30, 10: Sante Messe 
- ore 11 Presso la chiesa di Santo Stefano, S. Mesa di ringraziamento per 

il 50° anniversario della costituzione della parrocchia. 

27-28-29 dicembre: Tre giorni diocesana di spiritualità per AC Ragazzi e AC 
Giovanissimi 

Mercoledì 28 dicembre alle ore 15.30 – Partenza dalla parrocchia per la visita 
alla “Strada dei presepi” allestiti all’esterno delle case. 

Giovedì 29 dicembre – Pellegrinaggio parrocchiale a Loreto aperto a tutti. 
Sabato 31 dicembre alle 8.30 e alle 17 – SS. Messe di ringraziamento. 

 

 
Domenica 1 gennaio 2023 – Solennità di Maria Madre di Dio e Giornata 

Mondiale della Pace 
- ore 8.30, 10, 11.30: Sante Messe 
- ore 15.30 Marcia della Pace e testimonianze in Cattedrale 

Giovedì 5 gennaio  
- Non ci sarà la messa vespertina delle 17 
- ore 17.00 Canto della Pasquella: partenza dalla Casa di Riposo 

Malatesta Violante e festa con i Pasquaroli per le vie della parrocchia 
Lunedì 6 gennaio – EPIFANIA DEL SIGNORE 

- ore 8.30, 10, 11.30: Sante Messe 
Sabato 7 gennaio 

- ore 16.30 Rosario e confessioni 
- ore 17.00 Santa Messa 

Sabato 14 gennaio 
- ore 16.30 Rosario e confessioni 
- ore 16.30 Benedizione degli animali domestici sul sagrato della chiesa 
- ore 17.00 Santa Messa 
- ore 19.00 Serata “Amarcord” in onore di S. Antonio Abate 

Martedì 17 gennaio – Festa di Sant’Antonio Abate – In mattinata, visita e 
benedizione delle aziende agricole della parrocchia. 

18 – 25 gennaio – Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
Mercoledì 18 gennaio – Inizio della visita e benedizione a tutte le persone della 

parrocchia. 
Venerdì 20 gennaio alle ore 21.00 – Veglia ecumenica diocesana per l’unità dei 

cristiani. 
Sabato 21 gennaio 

- ore 16.30 Rosario e confessioni 
- ore 17.00 Santa Messa 
- ore 18.00 Incontro del gruppo famiglie giovanissime “Famiglia è bello” 
- Incontro con Maria Peri su Maria e Odoardo Focherini proposto 

dall’Azione Cattolica (luogo e orario verranno comunicati con apposita 
locandina) 

Domenica 22 gennaio – Domenica della Parola di Dio 
- ore 10.00 S.Messa con benedizione e mandato ai lettori parrocchiali 

Mercoledì 25 gennaio dalle 16.30 alle 17.30 – Adorazione Eucaristica con al 
termine la preghiera del vespro 


