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ORARI SANTE MESSE 
Feriali: ore 12 - 17 

Sabato e prefestivo: ore 18  
Domenica e festivo: ore 8.30 - 10 - 11.15 - 18 

ORARI APERTURA CHIESA 
Feriali: 11 - 12.30 | 16 - 18 

Sabato: 16 - 19 
Domenica: 8 - 12.30 | 17 - 19 

 
 

 

 

 

 

 
 

DOMENICA 3 APRILE viola                 
 

 V DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

ore 08.30 

ore 10.00  

ore 11.15 Missa pro Populo 

               def.ta Silvana 

ore 18.00  

 

LUNEDI’ 4 APRILE   viola 
 

Liturgia delle ore prima settimana  
 

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 opp. 13,41c-62; Sal 22; Gv 
8,12-20 

Con te, Signore, non temo alcun male 

ore 12.00 def.to Bonomi Valentino 

ore 17.00 def.to Michele 

               def.ta Sollazzo Lina 

MARTEDI’ 5 APRILE viola 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30 

Signore, ascolta la mia preghiera 

ore 12.00 def.ta Brioni Serenella 

ore 17.00 def.te Anna, Andreina e Lina 

               def.to Bissolotti Giulio 

MERCOLEDI’ 6 APRILE viola 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3,52-56; 
Gv 8,31-42 

A te la lode e la gloria nei secoli 

ore 12.00 def.to Riva Umberto 

ore 17.00 def.ta Stanga Teresa 

GIOVEDI’ 7 APRILE               viola 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59 

Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

ore 12.00 def.ta Boldini Wilma 

ore 17.00 def.ta Piccinelli Maria Teresa 

VENERDI’ 8 APRILE viola     
 

Liturgia delle ore prima settimana 
  

Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 
Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore 

ore 12.00 def.ta Galubini Carla 

ore 17.00 def.ta Rossi Carolina 

 

SABATO 9 APRILE viola 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Ez 37,21-28; Cant. Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56 

Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge 

ore 18.00 def.to Bertolini Giuseppe 

 

DOMENICA 10 APRILE rosso               
 

 DOMENICA DELLE PALME 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14 – 23,56 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

ore 08.30 def.ta Pollini Elisabetta 

ore 10.00 def.ti Valzelli Alessandro, Bice e Battista 

ore 11.15 Missa pro Populo 

ore 18.00  

 

 

 



DOMENICA 3 APRILE 
DOMENICA DI PASSIONE 

Prima domenica del mese dedicata alla raccolta per i poveri e le necessità della 
parrocchia 

• Ore 16.30: in chiesa quarta e ultima catechesi quaresimale sui processi di 
canonizzazione di San Filippo Neri. 

 

LUNEDÌ 4 APRILE Dietro la chiesa dalle 15 alle 17 ritiro del vestiario per donne e bambini. 
 

GIOVEDÌ 7 APRILE 
 

Dietro la chiesa dalle 9 alle 12 distribuzione del vestiario per donne e bambini. 
 

VENERDÌ 8 APRILE 
ASTINENZA DALLE CARNI 

• Ore 17.30: in chiesa Via Crucis. 

• Ore 19 -20: Adorazione Eucaristica in cappella. 
 

SABATO 9 APRILE Alla Santa Messa benedizione dei rami di ulivo. 
 

DOMENICA 10 APRILE 
DOMENICA DELLE PALME 

A tutte le Sante Messe benedizione dei rami di ulivo. 

• Ore 11.15: Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme con 
partenza dal cortile del convento. 

 

SITUAZIONE ECONOMICA 

 
Carissimi parrocchiani, di seguito riporto le spese da 
affrontare o appena affrontate in questo ultimo periodo che 
hanno avuto la priorità: 
 

• Riscaldamento e bollette TRIPLICATE; 

• Sistemazione dell’appartamento sopra la sacrestia; 

• Per i poveri e la carità; 

• MOLTISSIME manutenzioni ordinarie e straordinarie 
(idrauliche, elettriche, strutturali, ecc.); 

• Vetratine della chiesa ormai in stato avanzato di usura. 
 

Occorrerebbero per saldare quanto già fatto circa € 15.000. 
Per questo per chi volesse fare un’offerta può rivolgersi 
direttamente ai sacerdoti o depositarla nei cestini 
dell’elemosina durante la Santa Messa. Inoltre diamo 
sempre la possibilità di poter utilizzare l’IBAN della 
parrocchia che trovate di seguito: 
IT97U0503411723000000006148   
BANCO BPM VERONA AG. 9 
Grazie per tutto quello che già state facendo e per quello che 
potrete fare. 

Il parroco don Michele 

PELLEGRINAGGIO A 

LOURDES 

Con l’UNITALSI 
 

Dal 1° al 6 Giugno 2022 

Per informazioni rivolgersi 
a padre Giacomo o 

prendere visione delle 

locandine esposte 

LOTTERIA DI PASQUA 
 

Abbiamo esposto l’uovo di 

Pasqua in palio per la lotteria. 
L’estrazione di quest’uovo 

avverrà sabato 9 Aprile e sarà il 
primo numero sulla ruota di 

Venezia. Per prenotare il numero 

rivolgersi in sacrestia. 

NOTIZIARIO 

PARROCCHIALE 
 

È disponibile in chiesa il 

notiziario parrocchiale di Pasqua 

con tutti gli appuntamenti, 

articoli, situazione economica e 

busta per l’offerta pasquale. 

COVID-19 cosa cambia… 

 

Il 1° aprile è terminato lo stato di emergenza 

sanitaria ed è abrogato il protocollo Stato/Chiesa 

del 7 Maggio 2020 riguardante le misure 

anticontagio all’interno delle chiese. La CEI con 

una circolare ha voluto chiarire però alcune 

norme abrogate e in vigore in questo periodo di 

transizione che elenco di seguito:  

 È abrogato l’obbligo di distanziamento di 

un metro; 

 È abrogato il divieto di ricevere la 

comunione in bocca;  

 È abrogato il divieto di fare processioni;  

 È abrogato il divieto di utilizzare i 

confessionali;  

✓ Resta l’obbligo di portare la mascherina e 

igienizzarsi le mani in chiesa;  

✓ Resta l’obbligo di igienizzare gli ambienti 

e le superfici dopo ogni utilizzo;  

✓ Resta il divieto dello scambio di pace a 

contatto diretto. 


