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n. 14 - 3 aprile 2022 
V Domenica di Quaresima 

 
 

Orario ss. Messe: 
 

Prefestiva:  ore 18.00 

Festive:  ore  8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00 
Feriali:  ore  8.30 - 18.30 

Confessioni: 

Lun. – Ven.:  prima/dopo Messe  

Sabato pom.: a partire dalle 16.30  

Domenica mattina: prima delle Messe 

Rosario: 
 

Feriale:  ore 8.00 - 18.00 

Sabato:  ore 17.30 
Domenica:  ore 17.30 

 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

 

DOMENICA 3 aprile - V domenica di Quaresima 

 In questo fine settimana  l’UNITALSI è presente sul sagrato della 
chiesa con piantine di olivo e olio di oliva per sostenere gli amma-
lati nel pellegrinaggio a Lourdes in programma dal 1 al 6 giugno 
prossimo. 

 Ore  15.00 - 18.00 Incontro per coppie (sposi o conviventi) e fa-
miglie. In chiesa.  

LUNEDÍ 4 aprile 

 Ore 17.30  Incontro gruppo chierichetti 

 Ore 20.45 5  ̂Lunedì dello Spirito (v. retro)                       

MARTEDI’ 5 aprile 

 Ore 20.30  Rosario meditato (in cappella) 

MERCOLEDI’ 6 aprile 

 Ore 15.00 e 17.30 Incontro ragazzi 2^ media (1^ turno) 

 Ore 16.00 - 18.30 Adorazione Eucaristica (in cappella) 

 Ore 20.30 Incontro del Direttivo del Teatro 

GIOVEDÍ 7 aprile 

 Ore 16.30 Catechismi elementari (1^ turno) 

 Ore 20.45 Incontro adolescenti (anno 2005) 
 

VENERDÍ 8 aprile  

 Ore 15.00 Via Crucis (in chiesa) 

 Ore 19.00-20.30 Digiuno comunitario e preghiera per la 
pace in Ucraina e nel mondo (in cappella)  

 Ore 20.30 Incontro di condivisione del Vangelo e delle 
letture della domenica seguente (in cappella)  

SABATO 9 aprile  

 Ore 10.00 Catechismi elementari (2^ turno) 

 Ore 15.00 Incontro ragazzi 2^ media (2^ turno) 

 Nel pomeriggio (14.00-17.15) 1  ̂turno per la celebrazione delle 
Prime Confessioni vissute con il coinvolgimento delle famiglie 

 Sabato e domenica ritiro dei cresimandi a Spiazzi - Madonna 
della Corona accompagnati da don Gianluca. Volentieri li ricor-
diamo nella preghiera. 

 

Dal Vangelo secondo Luca (8,1-11) 
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino 
si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli 
sedette e si mise a insegnare loro. 
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulte-
rio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata 
sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comanda-
to di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo 
per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. 
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poi-
ché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è sen-
za peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuo-
vo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, 
cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in 
mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti 
ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: 
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».  

Orari segreteria parrocchiale: LUN-VEN 9.00-12.00 e 15.00-18.00—SAB 9.00-12.00 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 21 - 27  MARZO 2022 

Elemosine festive, feriali e funerali: TOT. 626.00 €                         

VISITA E COMUNIONE AMMALATI 
In queste settimane noi sacerdoti continuiamo la visita per la 
Confessione e la Comunione degli ammalati in vista della Pa-
squa. Se ci fossero nuovi ammalati che desiderano la visita di un 
sacerdote può chiamare in segreteria o contattare uno di noi. 

DOMENICA 10 aprile - Domenica delle Palme e della Passione  

QUESTA DOMENICA RACCOLTA MENSILE 
PER LA RATA DEL MUTUO DEL TEATRO 
Ogni mese abbiamo l’impegno di pagare la rata del mutuo per la 

costruzione del teatro David pari a 6.426,11 € 

 In tutte le Messe saranno benedetti gli ulivi 

 Ore 9.30 Ritrovo in Via Campanile Vecchio per la benedi-
zione degli ulivi e processione verso la chiesa per la Messa 
solenne che ricorda l’ingresso di Gesù  in Gerusalemme. 

 Ore 11.00-12.30 “Domenica da colorare” per tutti i bambini e i 
ragazzi, nel cortile parrocchiale, organizzata dal CIRCOLO 
NOI. 

 Nel pomeriggio (14.00-17.15) 2  ̂turno delle Prime Confessioni  

 In questo fine settimana ci sarà la bancarella con caju anacardi 
della Guinea Bissau e uova e colombe del commercio equo e 
solidale per l’iniziativa della Quaresima di solidarietà per Ba-
fatà.  


