
Sabato 25 marzo – Festa dell’Annunciazione 
- ore   6.30 Pellegrinaggio vocazionale all’Abbazia del Monte 
- ore 15.00 Celebrazione del sacramento della Prima Confessione 
- ore 16.30 Rosario e confessioni 
- ore 17.00 S. Messa di Festa del Perdono 
- ore 18.30 Buffet insieme 

Sabato 25 e domenica 26 marzo – A Cesenatico, due giorni proposta dall’AC diocesana 
sul tema “Adulti in famiglia”, guidata da don Fabrizio De Toni, assistente nazionale 
del settore adulti di Azione Cattolica 

Lunedì 27 marzo alle 20.30 – Corso per coppie in preparazione al matrimonio 
Mercoledì 29 marzo dalle 16.30 alle 17.30 – In chiesa, Adorazione Eucaristica con al 

termine la preghiera del vespro. 
Venerdì 31 marzo 
- ore   8.00 Via Crucis 
- ore 15.15 Alla Casa di Riposo, Rosario guidato dalle persone della parrocchia 
- ore 20.00 Pellegrinaggio al Santuario del SS.Crocifisso di Longiano 

 

Lodi: ore 8.00 dal lunedì al venerdì 
Rosario: 

- ore 15.15 alla casa di riposo Malatesta Violante nelle giornate del 3/10/17/24 
febbraio; 3/10/17/24 marzo 

- ore 16.30 il sabato in chiesa 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 i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie. 

L’ACR propone un percorso di Unità parrocchiale per elementari (dalla 3ª alla 5ª) e medie. 
Per informazioni rivolgersi agli Educatori ACR della parrocchia 

- 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 14.45 alle 18 
 

Orario di apertura del circolo ACLI 
- martedì: 15.30 - 18.00 e 20.30 - 22.30 
- mercoledì e giovedì: 15.30 - 18.00  
- venerdì: 20.30 - 22.30 
- Sabato: 15.00 - 18.00 
- domenica: 9.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00 

 

Parrocchia di “Maria Immacolata” in Case Finali 

La Fontana del Villaggio 
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Appuntamenti in parrocchia Febbraio – Marzo 2023 

Giovedì 2 febbraio 
- ore   8.30 A Case Finali, S.Messa con liturgia della presentazione di Gesù al 

Tempio (Candelora) 
- ore 20.30 A Madonna del Fuoco, S.Messa con liturgia della presentazione di 

Gesù al Tempio (Candelora). A seguire, Adorazione Eucaristica 
Venerdì 3 febbraio 
- ore 15.15 Alla Casa di Riposo, Rosario guidato dalle persone della parrocchia 
- ore 20.30 A Madonna del Fuoco, S.Messa 
- ore 21.15 A Madonna del Fuoco, confessioni con presenza dei frati cappuccini 

Sabato 4 febbraio 
- ore 15.00 In chiesa, incontro dei bambini e dei genitori del gruppo della Prima 

Comunione 
- ore 16.30 Rosario e confessioni 
- ore 17.00 Santa Messa animata dal gruppo della Prima Confessione 
- ore 18.00 A Case Finali, incontro Adulti Giovani proposto dall’AC diocesana 

Domenica 5 febbraio – Giornata per la VITA e 50° anniversario della Caritas 
Diocesana 

- ore 11.00 A Madonna del Fuoco, S.Messa solenne 
- ore 18.15 In cripta, ritrovo del gruppo famiglie “Aquila e Priscilla”: recita dei 

secondi Vespri della Domenica e cena condivisa. 
Lunedì 6 febbraio alle 9.30 – Preghiera dei bimbi della materna per D.Gino. 
Mercoledì 8 febbraio 
- ore 20.30 Al circolo ACLI di Case Finali, gruppo biblico 
- ore 21.00 A Madonna del Fuoco, Consiglio di Unità Parrocchiale 

Venerdì 10 febbraio 
- ore 15.15 Alla Casa di Riposo, Rosario guidato dalle persone della parrocchia 
- ore 21.00 Al Suffragio, Scuola della Parola proposta dall’AC diocesana. 

Sabato 11 febbraio – GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
- mattino In Seminario, incontro giovani  
- ore 10.00 S.Messa alla Casa di Riposo e sacramento dell’unzione degli infermi  
- ore 16.30 Rosario e confessioni 
- ore 17.00 Santa Messa animata dal gruppo di catechismo della Cresima 

Domenica 12 febbraio 
- ore 11.30 Durante la S. Messa, benedizione e mandato alle coppie guida del corso 

in preparazione al matrimonio 



- ore 17.00 Presso il circolo ACLI, incontro con l’autore Renato Cappelli: “L’ultima 
generazione in bianco e nero” 

Lunedì 13 febbraio alle ore 21.00 – Inizio del corso in preparazione al matrimonio. 
Mercoledì 15 febbraio alle ore 20.30 – Presso il circolo ACLI, gruppo biblico. 
Venerdì 17 febbraio alle ore 15.15 – Alla Casa di Riposo, Rosario guidato. 
Sabato 18 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 Santa Messa animata dal gruppo di catechismo della Prima Comunione 
- ore 18.00 In parrocchia, incontro del gruppo “Famiglia è bello” 
- ore 18.00 A Sant’Egidio, “Amori in corso”: incontro per innamorati proposto 

dall’AC diocesana 
Domenica 19 febbraio 

- ore 11.00 Presentazione di Leonardo Rossi dell’opera grafica “Farsi incontro”, 
realizzata in occasione del cinquantesimo anniversario della Caritas di Cesena 

- pomeriggio Festa di Carnevale per bambini e ragazzi organizzata dai giovani della 
parrocchia 

Lunedì 20 febbraio alle ore 15.00 - Presso la parrocchia di Santo Stefano, festa di 
carnevale della Rete Oratori Diocesana 

Martedì 21 febbraio 
- mattino Festa di Carnevale dei bambini della scuola materna 
- ore 21.00 Corso per coppie in preparazione al matrimonio 

Mercoledì 22 febbraio – 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 
Venerdì 24 febbraio 

- ore 8.00 Via Crucis 
- ore 15.15 Alla Casa di Riposo, Rosario guidato dalle persone della parrocchia  

Sabato 25 febbraio 
- ore 6.30 Pellegrinaggio vocazionale all’Abbazia del Monte 
- ore 17.00 Santa Messa preceduta da rosario e confessioni alle 16.30 

Domenica 26 febbraio – PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
Da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo alle ore 20.45 – In Seminario, esercizi spirituali 

quaresimali predicati dal vescovo Douglas. 
Martedì 28 febbraio alle ore 21.00 – Corso per coppie in preparazione al matrimonio 

 
Mercoledì 1 marzo 
- ore 16.30 Adorazione Eucaristica con preghiera del vespro 
- ore 20.30 In cripta, preghiera di inizio quaresima proposto dal gruppo “Maria 

Immacolata”. 
Venerdì 3 marzo 
- ore 8.00 Via Crucis 
- ore 15.15 Alla Casa di Riposo, Rosario guidato dalle persone della parrocchia  

Sabato 4 marzo 
- ore 15.00 In chiesa, incontro dei bambini e dei genitori di seconda elementare 
- ore 16.30 Rosario e confessioni 
- ore 17.00 Santa Messa animata dal gruppo della Prima Confessione 
- ore 18.00 A Case Finali, incontro Adulti-Giovani” proposto dall’AC diocesana 
- ore 21.00 Serata giovani diocesana 

Domenica 5 marzo 
- ore 18.15 In cripta, ritrovo del gruppo famiglie “Aquila e Priscilla”: recita dei 

secondi Vespri della domenica e cena condivisa. 
Martedì 7 marzo alle ore 21.00 – Corso per coppie in preparazione al matrimonio 
Mercoledì 8 marzo 
- ore 16.30 Adorazione Eucaristica con preghiera del vespro 
- ore 20.30 Presso il circolo ACLI, gruppo biblico 

Venerdì 10 marzo 
- ore 8.00 Via Crucis 
- ore 15.15 Alla Casa di Riposo, Rosario guidato dalle persone della parrocchia 
- ore 21.00 Al Suffragio, Scuola della Parola proposta dall’AC diocesana 

Sabato 11 marzo 
- ore15.00 Incontro educatori ACGiovanissimi e ACGiovani 
- ore 17.00 Santa Messa preceduta da Rosario e confessioni alle 16.30 

Domenica 12 marzo 
- ore 10.00 S.Messa animata dal gruppo dei Cresimandi 
- pomeriggio Torneo di Maraffa organizzato dai giovani dell’unità parrocchiale 

Fiorenzuola. 
Lunedì 13 marzo alle ore 20.30 – Corso per coppie in preparazione al matrimonio 
Mercoledì 15 marzo 
- ore 16.30 Adorazione Eucaristica con preghiera del vespro 

Venerdì 17 marzo 
- ore 8.00 Via Crucis 
- ore 15.15 Alla Casa di Riposo, rosario guidato dalle persone della parrocchia 

Sabato 18 marzo – Preghiera per tutti i papà 
- ore 10.00 Santa Messa alla Casa di Riposo 
- ore 17.00 Santa Messa preceduta da Rosario e confessioni alle 16.30 
- ore 18.00 Incontro del gruppo “Famiglia è bello” presso i frati cappuccini 

Domenica 19 marzo 
- ore 11.30 durante la S.Messa saranno festeggiate e benedette le coppie di sposi 

che celebrano gli anniversari di 10/25/50/60 anni di matrimonio 
- ore 18.00 “Amori in corso”: incontro per innamorati proposto dall’Azione 

Cattolica diocesana 
Lunedì 20 marzo alle 20.30 – Corso per coppie in preparazione al matrimonio 
Mercoledì 22 marzo ore 16.30 – Adorazione Eucaristica con preghiera del vespro 
Venerdì 24 marzo 

- ore   8.00 Via Crucis 
- ore 15.15 Alla Casa di Riposo, Rosario guidato dalle persone della parrocchia 
- ore 20.45 Via Crucis di unità parrocchiale dalla celletta in via Alfieri (Fiorita) 


