
 
 
 
 
 

Lodi: ore 8.00 dal lunedì al venerdì 
Rosario: 

- Il venerdì alle ore 15.15 alla casa di riposo Malatesta Violante 
- Il sabato alle ore 18.00 in chiesa prima della messa delle 18.30 

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 

 

 

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 

 
 

Proposte estive: 
- Centro Estivo dal 12 giugno 
- Campo scuola ACR (dalla 5ª elementare alla 3ª media) dal 23 al 30 luglio presso 

l’Altopiano di Asiago, Roana (Vi). Iscrizioni agli educatori entro il 20 aprile 
- Giornata Mondiale della Gioventù: Lisbona 1-6 agosto  
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Appuntamenti in parrocchia Aprile – Maggio 2023 

Sabato 1 aprile 
- ore 10.00 S.Messa alla casa di Riposo con benedizione delle palme e della 

struttura 
- ore 16.30 Rosario e confessioni 
- ore 17.00 S.Messa 

 

N.B.: Sabato 1 e domenica 2 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. 
 

Domenica 2 aprile – DOMENICA DELLE PALME 
- Sante Messe in Parrocchia: 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 18.00 In chiesa, lectio divina comunitaria proposta dai gruppi famiglie a 

tutta la comunità 
Lunedì 3 e martedì 4 aprile (mattina e pomeriggio) – Visita alle persone 

ammalate per confessione e comunione 
Mercoledì 5 aprile 
- ore   9.30 Pellegrinaggio a piedi al Monte dei bambini della scuola materna 
- ore 20.30 S.Messa Crismale in Cattedrale 

Giovedì 6 aprile – GIOVEDI SANTO 
- dalle 15.00 alle 18.30 Confessioni 
- ore 20.30 S.Messa Vespertina nella Cena del Signore 

Venerdì 7aprile – VENERDI SANTO 
- dalle 15.00 alle 18.30 Confessioni 
- ore 18.30 Adorazione della Croce 
- dalle 23.00 all’1.00 In Cattedrale, veglia alla Croce proposta 

dall’Azione Cattolica diocesana 
Sabato 8 aprile – SABATO SANTO 
- ore 8.30  Passeggiata nei boschi per giovanissimi e giovani proposta dall’AC 
- ore 9.00  In Cattedrale, preghiera “L’ora della Madre” proposta dall’AC 
- ore 10.30  Preparazione ai Battesimi per genitori, madrine e padrini 
- dalle 15.00 alle 18.30 Confessioni 
- ore 21.00 S.Messa solenne di Pasqua di Risurrezione del Signore 

  



Domenica 9 aprile – DOMENICA DI PASQUA 
- ore 8.30, 10.00 e 11.30 SS.Messe 

Lunedì 10 aprile – LUNEDI’ DELL’ANGELO 
- ore 8.30 e 10.00 SS.Messe 

Sabato 15 aprile 
- ore 16.00 Battesimi 

ATTENZIONE: La messa vespertina cambia orario. 
- ore 18.30 S.Messa (preceduta alle 18 da confessioni e rosario) 

Domenica 16 aprile 
- ore 10.00 S.Messa con accoglienza della “Staffetta della Parola di Dio” 

Domenica 23 aprile 
- Pellegrinaggio parrocchiale ad Assisi 
- ore 18.30 S.Messa (preceduta alle 18 da confessioni e rosario) 

Sabato 29 aprile 
- ore 6.30 Partenza dal Duomo per il pellegrinaggio diocesano alla Madonna del 

Monte per le vocazioni. S.Messa alle ore 7.30 
- nel pomeriggio L’ACR partecipa al “Bibbia Festival” promosso dalla Chiesa 

Avventista di Case Finali. 
- ore 19.30 Presso la parrocchia di S.Stefano, cena di autofinanziamento per la 

Giornata Mondiale della Gioventù proposta dal Settore Azione Cattolica giovani 
di Unità parrocchiale (è necessaria la prenotazione) 

- ore 20.30 In Cattedrale, ordinazione a diacono permanente di Massimo Moretti, 
insieme a Giovanni Sintini ed Altenio Benedetti. 

Domenica 30 aprile – Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
 

 

Venerdì 5 maggio 
- ore 8.30 S.Messa per tutte le mamme 
- Visita alle persone ammalate per confessione e comunione 

Sabato 6 maggio 
- ore 15.00 In Seminario, ritiro per i bambini della Prima Comunione 

Domenica 7 maggio 
- ore 11.30 Sacramento della Prima Comunione dei bambini di 4ª elementare. 

Lunedì 8 maggio alle ore 20.30 – Incontro di preparazione per animatori del Centro 
Estivo. 

Sabato 13 maggio 
- ore 11.00 Matrimonio di Lorenzo e Lisa 
- ore 20.30 Pellegrinaggio al Monte a cura del gruppo famiglie “Aquila e 

Priscilla”. 
Domenica 14 maggio 

- ore 10.00 S.Messa di ringraziamento dei bambini della Prima Comunione 
Lunedì 15 maggio 

- ore 15.00 Festa diocesana degli oratori 
- ore 20.30 Incontro di preparazione per animatori del Centro Estivo. 

Sabato 20 maggio 
- ore 15.00 Ritiro dei Cresimandi e Confessioni per i genitori (16.30-18.30) 
- nel pomeriggio Festa della scuola materna parrocchiale 
- ore 18.30 Presso la parrocchia di Pievesestina, incontro per Adulti giovani 

proposto dall’Azione Cattolica diocesana 
Domenica 21 maggio 

- ore 16.00 Sacramento della Santa Cresima con il Vescovo Douglas.  
- ore 18.00 “Amori in corso”, incontro per innamorati proposto dall’Azione 

Cattolica diocesana. 
Lunedì 22 maggio 

- ore 20.30 Incontro di preparazione per animatori del Centro Estivo. 
Sabato 27 maggio 

- ore 6.30 Partenza dal Duomo per il pellegrinaggio diocesano alla Madonna 
del Monte per le vocazioni. S.Messa alle ore 7.30 

- ore 16.00 Battesimi 
- ore 21.00 In Cattedrale, veglia di Pentecoste 

Lunedì 29 maggio 
- ore 20.30 Incontro di preparazione per animatori del Centro Estivo. 

Mercoledì 31 maggio 
- ore 21.00 Pellegrinaggio al Santuario di S.Maria del Monte 

 
 

 

MAGGIO CON MARIA 
Luoghi e orari per la preghiera del Santo Rosario 

 
Chiesa parrocchiale: 
- Dalla domenica al venerdì alle ore 8.00 
- Sabato alle ore 18.00 
- Tutti i giorni alle ore 20,30 
Chiesa Madonna della Neve in Rio Marano:  
- Mercoledì alle ore 20.30 
Casa di Riposo Malatesta Violante, presso il giardino interno: 
- Venerdì alle ore 15.15 
 
 

 

 


