
 

  

INTENZIONI  PARTICOLARI  DI  PREGHIERA 

ORARI    Sante   MESSE 
 

Giorni Festivi:   ore  8,00 - 9.30 - 11,00 - 18.00  
   ore  17.00: Vespri e Benedizione Eucaristica. 
 

Giorni Prefestivi:   ore 20.00: S. Messa Prefestiva. 
  

Giorni Feriali:    Lunedi’: ore 8,00 - 20,00             Martedì: ore 7,00 (dalle suore) - ore 19,00 
 Mercoledì: ore 20,00 (concelebrata) Giovedì: ore 8,00 e 9,00  
 Venerdì ore 8,00      Sabato:16,00 (alla Casa protetta) ore 20,00 

Ogni Mercoledì: ore 20,00 – S. Messa dei giovani. 
Primo mercoledì del mese: Per le NECESSITÀ 
DELLA FAMIGLIA.  
Secondo mercoledì del mese: per i nostri ammalati 
Terzo mercoledì del mese: Per i sofferenti di ogni 
tipo e per chiedere risposte di volontariato per chi ha 
bisogno. Per LA CARITAS. 
Quarto Mercoledì del mese: sono invitati 
particolarmente i catechisti ed educatori e genitori. 
 

Primo giovedì del mese: Dalle ore 15.00 alle 16.00 
ORA DI ADORAZIONE per le vocazioni sacerdotali della 

Diocesi. 
 

Primo venerdì del mese: Per tutte le altre vocazioni: 
sacerdotali, religiose, missionarie e di speciale 
consacrazione. 
 

Il 13 di ogni mese: Dalle ore 15 alle 16 recita 
dell’intera corona del S. Rosario  per le necessità della 
comunità. 
 

Ultimo venerdì del mese: ore 8,00: S. Messa a cura 
delle vedove. 
 

Don Marcello Galletti, parroco resp.  Con approvazione eccl.  Stampato in proprio 
PARROCCHIA S. MAMANTE DI MEDICINA  P.zza Garibaldi, 17/a tel. 051/851154 

www.parrocchiadimedicina.it 

ORARIO SETTIMANALE DELLA CELEBRAZIONE DEL  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

DOMENICA:  dalle ore 7.30 alle ore 11.00 (nell’intervallo fra le SS.  Messe) dalle ore 17.30 alle ore 18.15 
SABATO: dalle ore 19.00 alle 20.00 
GIOVEDÌ:       dalle ore  7.30 alle ore 9.30 
GIORNI FERIALI: mezz’ora prima della S. Messa. 

Le Messe del GiovedLe Messe del Giovedìì  
7 gennaio Nardi Augusto e fam. 4  marzo Bertolini Maria (a c. parr.) 

21 gennaio Anime del Purgatorio 18  marzo Cuscini Teresa e Odone (a c. parr.) 

28 gennaio Fam. Campesato 25 marzo  Testi Pietro e fam. 

4 febbraio Sgarzi Giulio e Mauro 1 aprile GIOVEDI’ SANTO 

11 febbraio Minardi Enrico e fam. Rossi (a c. parr.) 8 aprile Sorelle Bacca (a c. parr.) 

18 febbraio Lugatti Rosa (a c. parr.) 15 aprile Benefattori della Parrocchia (a c. parr.) 

25 febbraio Sacerdoti della Parrocchia 22 aprile Nicola e Rosa 

14 gennaio Ida e Giuseppe 11 marzo Brini Guido e Paolina (a c. parr.) 

 

  

 

Dio 

 

   l’unica ombra 

che mi rimane dentro   

la traccia nascosta 

del mio abbandono 

       io uomo 

ora assomiglio a te 

    e lascio la mia 

tenera terra i venti 

    per seguire te 

mia unica montagna. 
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CRISI - SOBRIETA’ - SAPIENZA - SOLIDARIETA’ 
 
 La notte di Natale mi ha nuovamente toccato una parola, che abbiamo 
ascoltato nella seconda lettura (Tito 2,11-14): SOBRIETA’.  
Diceva: “è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci 
insegna a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà”. 
 Mi frullava in testa questa parola e quando ho cercato di capirne un po’ 
più a fondo il significato sono rimasto stupito nel vedere che la sua radice 
semantica non fa riferimento innanzitutto  al privarsi, al sacrificarsi o 
all’astenersi da qualcosa, … ma alla capacità di riflessione, di sapienza e 
intelligenza, di saper sceglier bene nella quotidianità della nostra vita; direbbero 
i nostri vecchi di “adoperar giudizio”. Come a dire che l’essere sobri, l’essere 
capaci di discernimento in modo da usare, desiderare, cercare solo quanto ci 
serve … è saggio, è giusto e quindi porta anche al nostro bene. L’uscire fuori 
dalla giusta misura, l’eccesso, l’accumulo , l’avere di più di quanto serve, 
l’ideologia del “consumo” portano ad un circolo vizioso che crea solo ansia, 
preoccupazione, frenesia ecc… 
 

 Ora, in questo tempo di crisi economica (ma non dimentichiamo che la 
maggior parte del mondo è in crisi da sempre!), e mentre ancora abbiamo nel 
cuore l’annuncio del Natale del Signore Gesù, l’onnipotente che si fa piccolo 
bambino, possiamo ri-scoprire questa logica evangelica della sobrietà, e, così 
scoprire che è possibile donare, condividere, essere solidali con chi è molto al di 
sotto del livello della sobrietà e si trova invece nell’indigenza. 
 

 Ecco allora che possiamo coniugare in un circolo virtuoso queste parole: 
crisi - sobrietà - sapienza - solidarietà. Si sposano a vicenda, ed è indubbio che 
l’atteggiamento che più diventa concreto nel nostro quotidiano è proprio la 
sobrietà, che, se da una parte dipende dalla crisi che ci costringe ad essere, 
appunto, più sobri, dall’altra è frutto di un sapiente discernimento sul senso e 
il modo del nostro vivere e ci conduce a sentirci solidali con i nostri fratelli e 
(come si diceva una volta) a darci una mano gli uni gli altri. 
 

D. Marcello 
 

Aggiungo qui sotto un breve stralcio da una intervista al Card. Tettamanzi, 
Arcivescovo di Milano, uscita sull’osservatore Romano: 
 
". La sobrietà è virtù che nasce e cresce attraverso un sapiente e coraggioso discernimento, che la 
mantiene intimamente collegata con la sua finalità:  essere via privilegiata che conduce alla 
solidarietà, alla condivisione vera e concreta di tutto ciò che è necessario per vivere secondo la 
dignità umana, che è di tutti, senza alcuna discriminazione. ... La sobrietà è virtù non apprezzata, 
forse perché spesso fraintesa o applicata solo alla sfera economica. Sobrietà è confusa con un 
vissuto che sa di risparmio minuzioso, di astensione dai consumi.  Ma  la  sobrietà  autentica è 
tutt'altro, è uno stile di vita complessivo:  sobrietà nelle parole, nell'esibizione di sé, nell'esercizio 
del potere, nel vissuto quotidiano. La sobrietà intende guarire il nostro comportamento quotidiano 
dagli eccessi, riconducendolo alla "giusta misura".  

 

  

ARTE E STORIA A MEDICINA 

    Erano da poco ultimati gli impegnativi 
lavori per l’integrale ricostruzione della 
chiesa parrocchiale di Medicina quando 
nel 1747, in preparazione del prossimo 
Anno Santo 1750, si tenne una 
straordinaria missione che ebbe come 
principale protagonista il celebre 
francescano padre Leonardo da Porto 
Maurizio, particolarmente apprezzato e 
sostenuto da papa Benedetto XIV 
Lambertini. 

   La grande missione guidata dal santo 
francescano (morto nel 1751, dichiarato 
beato nel 1796 e Santo nel 1867, incise a 
fondo nella vita religiosa di Medicina e 
lasciò tracce indelebili riguardo la 
spiritualità e la devozione incentrate sulla 
passione e sulla morte di Cristo in croce. 

    Si deve alla storica presenza del celebre 
missionario se nella nostra chiesa 
parrocchiale sono presenti due importanti 
e significativi esempi d’arte sacra. Non si 
tratta di immagini di straordinario valore 
formale e non si conosce chi le abbia 
realizzate, ma sono sempre state oggetto 
di speciale venerazione da parte dei devoti 
medicinesi. 

   L’opera di maggiore rilevanza, 
trattandosi di quattordici immagini 
dipinte, è costituita dal nucleo della Via 
Crucis distribuito lungo la navata e le due 
più ampie cappelle laterali. Come è noto 
nelle scene viene illustrato con semplicità 
e linguaggio espressivo immediato ai 
fedeli, che le percorrono guidati in 
meditazione, la successione dei momenti 
che vanno dalla condanna di Gesù alla 
sua deposizione nel sepolcro dopo la 
morte in croce. Questa intensa devozione 
itinerante, dinnanzi alle immagini della 
Via della Croce, veniva svolta a Roma dal 
Seicento, nel Colosseo, luogo simbolo del 
martirio dei primi testimoni di Cristo, e fu 
promossa proprio in occasione degli anni 

giubilari. Fu comunque san Leonardo da 
Porto Maurizio che  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la diffuse e la fece istituire ovunque, 
soprattutto in occasione delle sue 
missioni al popolo. 

   A Medicina la pia pratica della Via 
Crucis si svolge ancora in quaresima, ogni 
settimana, nella chiesa del Crocifisso, per 
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 Via Crucis e Crocifisso:  
eredità di san Leonardo da  
Porto Maurizio a Medicina 



 

  

Domenica 6 Giugno 2010 
FESTA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE (CORPUS DOMINI) 

 

Il programma dettagliato delle attività e degli appuntamenti per i giovani, le famiglie e… 
tutti, sarà reso noto più avanti. La festa inizierà, con varie iniziative dalla settimana 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 2010 
Celebrazione del Battesimo Veglia di Accoglienza 

07 Febbraio Ore 11,00 Venerdì 31 gennaio Ore 17,00 

03 Aprile Ore 23,00 (Pasqua) Domenica 28 marzo Ore 17,00 

11 Aprile Ore 11,00 Domenica 28 marzo Ore 17,00 

23 Maggio Ore 11,00 Venerdì 21 Maggio Ore 20.30 

11 Luglio Ore 18,00 Venerdì 09 Luglio Ore 20,30 

05 Settembre Ore 18,00 Venerdì 03 Settembre Ore 20,30 

1 Novembre Ore 11,00 Domenica 24 Ottobre  Ore 17,00 

26 Dicembre Ore 11,00 Domenica 19 Dicembre Ore 17,00 

CORSI PER I FIDANZATI 
 PARROCCHIA DI MEDICINA 

Per le iscrizioni contattare la Fam. Zirondelli: 051852141 o sito della parrocchia 
(www.parrocchiadimedicina.it) 

Presso la Sala Giovanni Paolo II 
Mercoledì ore 20.45 - dal 13 gennaio al 20 marzo 

PARROCCHIA DI MOLINELLA 
Per le iscrizioni contattare Fam. Rambaldi: 0516900143 / 339.5328474 

Presso l’Oratorio Parrocchiale Giovedì ore 20.45 
dal 28 gennaio al 25 marzo 

PARROCCHIA DI GANZANIGO 
Per le iscrizioni contattare le Fam. Pisoni: 345.4332794; Abbate 335.330646 

Presso la Sala Parrocchiale Mercoledì ore 20,45 
dal 28 aprile al 30 giugno 

PARROCCHIA DI MEZZOLARA 
Per le iscrizioni contattare Fam. Vita: 051805816 / 3471328916; Rizzi 340.2410849 

Presso i Locali Parrocchiali Venerdì ore 20.45 
dal 1 ottobre al 26 novembre 

PARROCCHIA DI VEDRANA 
Per le iscrizioni contattare Fam. Castellini 051.803771 

presso Sala Parrocchiale Lunedì ore 20,45 
dal 1 marzo al 3 ottobre 

PARROCCHIA DI BUDRIO 
Per le iscrizioni contattare p. Floriano o P. Luigi 051.6920150 

Presso Sala S. Maria  Venerdì ore 20,30  
dal 24 settembre al 28 gennaio 
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Iscrizioni alla Scuola Materna Parrocchiale 
 

Possono iscriversi alla Scuola Materna Parrocchiale “San Mamante” ed alla Scuola Materna Parrocchiale “Santa 
Maria Goretti” i bambini e le bambine che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2010. Saranno altresì 
accettate iscrizioni per bambini nati fino al 30 aprile 2008, nei limiti dei posti disponibili.  
Il termine di presentazione delle iscrizioni è fissato al 27/02/2010. 
Il modulo per presentare le iscrizioni è a disposizione presso la scuola di Medicina, in via Saffi n.102, e di 
Fossatone, in via San Vitale Ovest n.5105, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.00, ove sarà possibile 
anche consultare il Piano dell’Offerta Formativa (POF), la Carta Formativa della Scuola Cattolica dell’Infanzia 
(CF) ed il vigente regolamento scolastico. 

Scuola materna parrocchiale  
San Mamante 

Via Saffi, 102 - 40059 Medicina (BO) 
Tel e fax 051 852850 

Scuola materna parrocchiale  
Santa Maria Goretti 

Via S. Vitale Ovest, 5105 - 40059 Medicina  
Tel.. 051 856124 

Perché pregare, come pregare. 
Certe volte arrivo a sera stanco, la testa carica di pensieri.  
Quando i bambini dormono e la casa riposa attonita, nel silenzio notturno penso alla 
giornata trascorsa e mi pare di intravederla confusamente nel suo groviglio di parole, volti, 
gesti e sguardi. 
Un gomitolo informe nel quale si intrecciano fili chiari e scuri difficili da dipanare. 
Un giorno mediocre senza grandi significati è andato, meglio dormirci sopra, forse, ed 
accogliere quello che sarà un altro giorno mediocre ritmato dalle solite consuetudini. 
 Ma il cuore si ribella e pone domande, sempre le solite. 
Il senso della tua vita? Il bene, Il male? C’è qualcosa dietro questo grigiore delle tue 
giornate. O il vero grigio sta come un velo davanti ai tuoi occhi? 
Io non so rispondere.  Spesso allora prendo questo gomitolo e lo pongo sull’altare delle 
undici di sera, un altare traballante e sonnacchioso offrendolo a Dio perché lo accetti ne 
tragga il bene ne dimentichi il male.  Dio mi aspetta, mi aspetta sempre. 
 

Un libro, come quello che ho letto ultimamente di Enzo Bianchi aiuta a capire aspetti della 
preghiera che spesso dimentichiamo o forse non conosciamo. 
Pregare innanzitutto non è un attività naturale dell’uomo ma un dono che Dio ci fa per 
rispondere al suo appello d’amore.  Sta a noi coglierlo o rifiutarlo. 
L’autore illustra quali possono essere le difficoltà nella preghiera: la poca costanza, la 
mancanza di tempo, la voglia di essere subito esauditi. 
Ricorda l’importanza della preghiera data da Gesù, il quale spesso si ritirava in disparte per 
dialogare col Padre ed insegnava ai suoi discepoli come pregare. 
Bianchi sottolinea anche l’importanza della preghiera personale che  deve scorrere 
parallelamente a quella comunitaria. 
L’autore evidenzia poi il malessere nei confronti della preghiera di domanda legata allo 
scetticismo verso un probabile esaudimento, il cristiano dovrebbe tener conto, citando 
Bonhoeffer, che in Gesù Cristo tutte le sue richieste sono già esaudite. 
Il Cristiano deve presentare la propria situazione concreta davanti al Signore, per arrivare, 
tramite la preghiera, a giudicare e decidere con Dio la propria vicenda. 
 Certo non è  facile pregare nel dolore e non è  sempre facile trovare comunque il modo 
giusto per parlare con Dio, spesso snoccioliamo parole come automi spacciandole per 
preghiere.    Questo libro aiuta a riflettere proprio su questo. 
 

La nostra preghiera resterà sempre una lotta per giungere ad amare di più e meglio chi vive 
accanto a noi, giorno dopo giorno. Per questo non dovremo mai stancarci di chiedere al 
Signore:”Insegnaci a pregare”. 

Enzo Bianchi,      “Perché pregare, come pregare”.  Ed San Paolo  € 12 
Claudio C. 



 

  

GENNAIO 
 
Venerdì 1 Gennaio: Solennità di MARIA SS. 
MADRE di DIO. SS. MESSE - orario festivo. 
È pure la XLIII GIORNATA MONDIALE della 
PACE. “Se vuoi coltivare la pace, 
custodisci il creato”. 
 
Mercoledì 6 Gennaio: SOLENNITÀ 
dell’EPIFANIA del SIGNORE: SS. Messe - 
orario festivo. 
Ore 15,00: Presepe vivente; i Re Magi 
portano i doni a Gesù Bambino. 
 
Domenica 10 Gennaio: FESTA del 
BATTESIMO del SIGNORE. Oggi finisce il 
Tempo di Natale, inizia il Tempo Ordinario, 
che continuerà fino al Mercoledì delle Ceneri. 
Ore 17,30: Incontro delle Famiglie. 
 
Domenica 17 Gennaio: II Domenica del 
Tempo Ordinario. E’ anche il giorno di S. 
Antonio Abate, coloro che desiderano la 
benedizione degli animali e degli attrezzi 
agricoli, come è tradizione, ne facciano 
espressa richiesta e il Sacerdote verrà.  
 
Venerdì 22 Sabato 23 e Domenica 24 
Gennaio:  
ESERCIZI SPIRITUALI per TUTTI a IDICE. 
 
Lunedì 18 Gennaio: INIZIO DELLA VISITA 
ALLE FAMIGLIE PER LA BENEDIZIONE 
PASQUALE: VEDI IL CALENDARIO NEL 
FOGLIO ALLEGATO. 
Ore 20,45: riunione del Cons. Past. Parr. 
 
Dal 18 al 25 Gennaio: SETTIMANA di 
PREGHIERA per l’UNITÀ dei CRISTIANI. È 
un’urgenza sempre più evidente l’unità di 
tutti i Cristiani (che sono divisi in varie 
confessioni) in un’unica Chiesa, come ha 
pregato Gesù. Anche noi vogliamo pregare 
per questo motivo in questi giorni nelle varie 
occasioni liturgiche che avremo, cercando 
innanzitutto di realizzare una profonda e 
consolidata unità e comunione fra di noi 
nella nostra comunità parrocchiale. 
 
Domenica 31 Gennaio: GIORNATA del 
SEMINARIO e di preghiera per le VOCAZIONI 
SACERDOTALI.  

 

FEBBRAIO 
 

Domenica 7 Febbraio: GIORNATA per LA 
VITA.  
 
Martedì 2 Febbraio: FESTA della 
PRESENTAZIONE del SIGNORE.  S. MESSE 
ore 8,00 e 19,00: Rito della benedizione e 
processione con le candele accese, segno del 
cammino della nostra vita di fede dietro a 
Gesù, Luce del mondo.  
Venerdì 5 febbraio: 
Ore 20,45: veglia di preghiera in 
preparazione alla giornata della Vita. 
Domenica 7 febbraio: 
Ore 11,00: celebrazione dei Battesimi. 
 
Domenica 14, Lunedì 15 e Martedì 16 
Febbraio: TRIDUO di fine Carnevale. 
Secondo la tradizione della nostra Comunità 
intensifichiamo la preghiera in questi giorni, 
per ricordarci cosa veramente conta davanti 
a Dio. 
Domenica 14 Febbraio:  
Adorazione alle ore 17,00 
Lunedì 15 e Martedì 16 Febbraio:  
SS. MESSE ore 8,00 -  20,00 (19,00 il 
martedì). Dopo la S. Messa delle ore 8,00 
fino alle 11,00 Adorazione Eucaristica. 
 

QUARESIMA 
 
Mercoledì 17 febbraio: MERCOLEDÌ delle 
CENERI: SS. MESSE con l’imposizione delle 
ceneri ore 8,00 e 20,30. È il primo giorno di 
questo TEMPO di CONVERSIONE, che ci 
viene dato ogni anno affinché possiamo 
usufruire in modo particolare di questa 
grazia Sacramentale. Giorno di astinenza e 
digiuno. BREVE RITIRO DI INIZIO 
QUARESIMA dalle ore 18,30 alle 22,00 per 
tutti, giovani e adulti. 
• Ore 16,45: liturgia della Parola e delle 

Ceneri per i bambini. 
• Ore 18,30 Vespri e Riflessione comune 
• Ore 20,30 S. Messa. 
Essendo digiuno non dovremo avere la 
preoccupazione della cena e quindi essere 
disponibili per questa esperienza che può 
rinfrancare il nostro spirito. 
 
DURANTE TUTTO IL PERIODO  
QUARESIMALE: 
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⇒ Ogni MERCOLEDÌ alle ore 20,00 MESSA 
dei GIOVANI. 

⇒ Ogni VENERDÌ:  STAZIONE 
QUARESIMALE (i luoghi saranno indicati a 
suo tempo). 

Domenica 28 febbraio: 
Ore 17,00 a S. Martino in Argine, 3° 
incontro della Missione Vicariale. 
 

MARZO 
 

Mercoledì 10 marzo: 
Ore 20,45: riunione del Cons. Past. Parr. 
 

Domenica 14 marzo: ore 17,30: incontro di 
tutte le famiglie. 
 

Giovedì 18 Marzo: SOLENNITÀ di S. 
GIUSEPPE, sposo della Beata Vergine Maria. 
S. Messa alle ore 8,00 e 9,00 
 

Domenica 21 marzo: III Domenica di 
Quaresima - Giornata della Solidarietà con 
la Missione di Usokami - Iringa. 
Processione di S. Giuseppe dopo la funzione. 

 

Giovedì 25 marzo: Solennità 
dell’Annunciazione del Signore; Ss. Messe 
alle ore 8,00 -9,00 e 20,00. 

 
SETTIMANA SANTA 

 
Sabato 27 marzo: Giornata Mondiale della 
Gioventù. Alle 20,30 benedizione degli ulivi e 
incontro dei giovani con l’Arcivescovo. 
 

Domenica 28 marzo:  
DOMENICA delle PALME ore 9,00 
Processione con le Palme e gli Ulivi a partire 
dalla Chiesa dell’Osservanza (ospedale)  
verso la Chiesa Parrocchiale, dove 
continueremo con la S. Messa. 
 

Martedì 30 marzo: MARTEDÌ SANTO - alle 
ore 20,45 Celebrazione del Sacramento della 
Riconciliazione. 
 

Giovedì 1 aprile: GIOVEDÌ SANTO: è il 
giorno nella quale facciamo la memoria 
dell’ULTIMA CENA di Gesù. 
• Ore 9,30 in Cattedrale a Bologna S. 

Messa crismale. 
• Ore 20,00: S. Messa nella cena del 

Signore.  
• Dopo la S. Messa si prosegue con 

l’adorazione dell’Eucaristia fino alle 
23,00.  
I giovani, e chiunque altro lo desideri, 
continueranno la bella tradizione di 

vegliare in preghiera davanti 
all’Eucaristia tutta la notte. 

Venerdì 2 aprile: VENERDÌ SANTO: 
GIORNO della PASSIONE e MORTE del 
SIGNORE (giorno di astinenza e digiuno). 
• Ore 8,00: Celebrazione delle LODI 

MATTUTINE e UFFICIO delle LETTURE. 
• Ore 15,00: VIA CRUCIS con la 

partecipazione soprattutto dei bambini, 
alla Chiesa del Crocifisso e benedizione 
dei bambini. 

• Ore 20,00: CELEBRAZIONE della 
PASSIONE del SIGNORE 

• Al termine: PROCESSIONE con 
l’IMMAGINE del CROCIFISSO che verrà 
riportato nel suo Santuario.  

• Durante la giornata i sacerdoti della 
Parrocchia saranno a disposizione per le 
Confessioni. 

 

Sabato 3 aprile: SABATO SANTO: in questo 
giorno la Chiesa sosta presso il sepolcro del 
Signore, meditando la sua passione e morte, 
astenendosi dal celebrare il sacrificio della 
Messa. 
• Ore 8,00: Celebrazione delle LODI 

MATTUTINE e UFFICIO delle LETTURE; 
poi celebrazione del sacramento della 
Riconciliazione fino alle ore 12,00. 

• Ore 14,30: BENEDIZIONE delle UOVA. 
• Ore 15,00—20,00: Celebrazione del 

Sacramento della Riconciliazione. 
• Ore 23,00: VEGLIA PASQUALE (Liturgia 

del Fuoco, Liturgia della Parola, Liturgia 
Battesimale, Liturgia Eucaristica). Si 
celebrano i Battesimi. 

 

Domenica 4 aprile:  
DOMENICA DI RISURREZIONE. Orario 
delle SS. MESSE: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 
18,00. 
 
 

Lunedì 5 aprile:  
LUNEDÌ DI PASQUA. SS. MESSE ore 8,00 - 
9,30 - 11,00. 
Al pomeriggio non c’è alcuna funzione. 
 

Domenica 18 aprile: 

Ore 17,00 a S. Martino in Argine, 4° 
incontro della Missione Vicariale. 
 

 
 
Sabato 22 maggio: Pellegrinaggio a Torino 
per l’ostensione della S. Sindone. 
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23 - 25 APRILE: LE QUARANTORE 


