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n. 12 - 19 marzo 2023 

IV Domenica di Quaresima 
Domenica “laetare” 

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.:  solo su appuntamento  

Sabato pom.: a partire dalle 16.30  

Domenica: durante le Messe 

Rosario: 
 

Feriale:  ore 8.00 - 18.00 

Sabato:  ore 17.30 
Domenica:  ore 17.30 

 

GIOVEDI’ 23 marzo  
 Ore 16.30 in chiesa: confessioni di 4  ̂e 5  ̂element. (1  ̂turno) 
 Ore 17.30 in chiesa: incontro gruppo chierichetti 
 Ore 19.00 - 20.00 in cappella: “Nel silenzio parlerò al 
  tuo cuore” tempo di preghiera per giovani 
 

VENERDI’ 24 marzo 
Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 
 In giornata ritiro adulti e anziani di Unità Pastorale a S. Fidenzio 
 Ore 15.00 in chiesa: Via Crucis  
 Ore 20.45 in canonica: “Una Parola per la Quaresima” incontro 

di condivisione del Vangelo della domenica aperto a tutti 
 

SABATO 25 marzo - Solennità dell’Annunciazione del Signore 
 Ore 10.00 in chiesa: confessioni di 4  ̂e 5  ̂elementare  
 (2  ̂turno) 
 A partire dalle ore 15.00: 1  ̂turno delle PRIME CONFESSIONI 

dei ragazzi di 3  ̂elementare con le loro famiglie. 
 Ore 18.00 S. Messa con cresime di due adulti 
 

DOMENICA 26 marzo - V domenica di Quaresima 
 Questo fine settimana la San Vincenzo organizza la RACCOL-

TA ALIMENTARE MENSILE per le famiglie in necessità: si 
possono portare in chiesa generi alimentari. 

 Ore 10.00 S. Messa delle famiglie con omelia speciale a parte 
per tutti i ragazzi 

 A partire dalle ore 15.00: 2  ̂turno delle PRIME CONFESSIONI 
dei ragazzi di 3  ̂elementare con le loro famiglie. 

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

 
PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 6-12 MARZO 2023 

Raccolta per il teatro: TOT. 2.428,00 € 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

DOMENICA 19 marzo - IV domenica di Quaresima 
 Sul sagrato bancarella solidale per la Guinea Bissau. 
 Presso la sede FIDAS distribuzione delle colombe per l’Asso-

ciazione Donatori Cellule Staminali Emopoietiche. (ADOCES) 
 Al termine delle Messe delle 10.00 e 11.15 il Circolo NOI offre 

un caffè a tutti i papà in occasione della festa del papà. 
 Ore  15.00 - 18.00 Incontro per coppie (sposi o conviventi) e 

famiglie. In cappella. Per i figli  previsto servizio di babysitting.  
 Ore 16.30 S. Messa presso il capitello di San Giuseppe in Stra-

da Ca’ Nova Toro, 20. 
 

LUNEDI’ 20 marzo - Solennità di San Giuseppe, sposo di Maria 
 Ore 20.30 incontro ragazzi di 3  ̂media. 
 Ore 20.45 in teatro: 4^ LUNEDI’ DELLO SPIRITO. 
 “Casa del Signore: casa della famiglia”. Relatrice: 
 Suor Renata Vincenzi, insegnante di Teologia Spiritua-
 le. Intermezzi musicali eseguiti dal gruppo di fiati giova-
 nile tutto al femminile Armonie David. Ingresso libero. 
 

MARTEDI’ 21 marzo 
 Ore 18.30 S. Messa in cappella con il ricordo di Padre Simoni 

missionario comboniano della nostra parrocchia  morto di covid 
nel 2020. 

 Ore 20.30 in cappella: Rosario meditato 

 

MERCOLEDI’ 22 marzo 
 Ore 16.00-18.30 in cappella: Adorazione Eucaristica 
 Ore 20.45 incontro gruppo adolescenti 
 

 

 

 

L’ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 

Nelle Messe di questa domenica presentiamo l’Associazione 
Arcobaleno, una realtà della nostra parrocchia, che si occupa 
dell’animazione del tempo post-scolastico tutto l’anno (anche 
durante le vacanze estive) per ragazzi che vivono particolari 
situazioni di disagio famigliare e che necessitano di un sup-
porto. Abbiamo bisogno di nuove persone disponibili a com-

porre il nuovo direttivo in scadenza. 

MARTEDI’ 21 MARZO 2023 ORE 20.45 

presso il Circolo NOI 

INCONTRO VOLONTARI ADULTI 
PER IL GREST 2023 

Abbiamo bisogno di mamme, papà, nonni disposti a darci una 
mano per il GREST (merenda, pulizie, laboratori, sorveglianza, 

...). Anche se non sei sicuro e non sai bene, ti aspettiamo al 
CIRCOLO NOI. Anche un’ora sola a settimana è preziosa! 

DOMENICA PROSSIMA 26 MARZO 2023 

RACCOLTA STRAORDINARIA PER 
IL CARO ENERGIA  

Chiediamo un aiuto straordinario a tutti per far fronte al caro 

VISITA DI TUTTI GLI AMMALATI 
IN VISTA DELLA PASQUA  

In questa settimana i parroci iniziano la visita di tutti gli amma-
lati della parrocchia per la confessione e la comunione in vista 

delle feste pasquali. Pertanto viene sospesa la benedizione 
delle famiglie che riprenderà dopo Pasqua. Se ci sono nuovi 
ammalati chiediamo di segnalarli ai sacerdoti o in segreteria. 



Con la presenza 
del nostro Vescovo 

mons.Domenico Pompili

Via CrucisVia Crucis
unitaria delle parrocchie

dell'unità pastorale

Giovedi 30 Marzo ore 20.45
Parco parrocchiale di

Marchesino 

In caso di maltempo si terrà
nella Chiesa parrocchiale di

Cadidavid


