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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: fino alle 12.30 | fino alle 18 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOMENICA 26 febbraio viola 
 

 I DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Gn 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 

Perdonaci, Signore: abbiamo peccato 
 

ore 08.30 

ore 10.00  

ore 11.15 Missa pro Populo 

               def.ta Zerlotti Silvana 

ore 18.00 

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO  viola 

 
Liturgia delle ore prima settimana 

 

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

ore 12.00 def.ta Elisa 

               pro vivi fratelli Manservigi e def.to Adriano 

ore 17.00  

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO  viola 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 

Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce 

ore 12.00 in riparazione delle offese al Sacro Cuore 

ore 17.00 def.ta Guandalini Rita 

 

MERCOLEDÌ 1 MARZO  viola 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 

Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto 

ore 12.00 def.ta Minà Antonia (trig.) 

ore 17.00  

GIOVEDÌ 2 MARZO  viola 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Est 4,17; Sal 137; Mt 7,7-12 
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto 

ore 12.00  

ore 17.00 in riparazione delle offese ai Sacri Cuori 

VENERDÌ 3 MARZO  viola 

 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26 

Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? 

ore 12.00  

ore 17.00  

SABATO 4 MARZO viola 

  
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 

Beato chi cammina nella legge del Signore 

ore 18.00 def.ti francescani O.F.S. 

 

DOMENICA 5 MARZO viola 
 

  II DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Gen 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 

Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo 
 

ore 08.30 

ore 10.00  

ore 11.15 Missa pro Populo 

               def.ta Zerlotti Silvana 

ore 18.00 def.to Bissolotti Giulio 

 



DOMENICA 26 FEBBRAIO 
I DOMENICA DI QUARESIMA 

• Ore 16.30: in chiesa 1° incontro quaresimale sullo “Stabat Mater”. 
 

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO • Ore 15 - 17: dietro la chiesa ritiro del vestiario per donne e bambini. 

• Ore 16.30: presso la parrocchia dei Filippini catechismo delle elementari. 
 

MARTEDÌ  28 FEBBRAIO • Ore 16.30: presso la parrocchia dei Filippini catechismo delle medie. 
 

GIOVEDÌ 2 MARZO • Ore 9 - 12: dietro la chiesa distribuzione del vestiario per donne e bambini. 
 

VENERDÌ 3 MARZO 
ASTINENZA DALLE CARNI 

• Ore 17.30: in chiesa Via Crucis. 

• Ore 19.30: presso la parrocchia di Sant’Anastasia gruppo adolescenti. 
 

SABATO 4 MARZO 
 

Prima domenica del mese con la raccolta straordinaria per i poveri e le 
necessità della parrocchia 
 

DOMENICA 5 MARZO 
II DOMENICA DI QUARESIMA 

Prima domenica del mese con la raccolta straordinaria per i poveri e le 
necessità della parrocchia 

• Ore 16.30: in chiesa 2° incontro quaresimale sullo “Stabat Mater”. 
 

 
 
 
 
 
 

PELLEGRINAGGIO A 

LOURDES 

con UNITALSI 
dal 10 al 16 aprile  

 
Per informazioni rivolgersi 

a padre Giacomo o 
prendere visione delle 

locandine esposte 

SUSSIDIO PER LA 
PREGHIERA IN 

FAMIGLIA 
 

è disponibile in chiesa il 
sussidio proposto dalla 

diocesi per la preghiera in 
famiglia 

QUARESIMA DI 

SOLIDARIETÀ 

 

Anche questa Quaresima 

insieme al sussidio siamo 

invitati a prendere la 

cassettina per aiutare 

concretamente le 

missioni della nostra 

diocesi 

SULLA PRIMA DOMENICA DEL MESE… 
Carissimi parrocchiani, 

come sapete nella nostra realtà è ormai da anni proposta l’iniziativa della 

raccolta straordinaria della prima domenica del mese per i poveri e le 

necessità della parrocchia. Voglio ricordare il senso di questa iniziativa in 

alcuni punti: 

• La parrocchia si sostiene per lo più attraverso le elemosine delle Sante 

Messe domenicali. I parrocchiani ormai sono rimasti pochi e 

ringraziamo sempre la Beata Vergine Maria, Madonna Pellegrina, che 

non fa mai mancare il suo aiuto portando sempre più fedeli a sé e alla 

sua venerazione. 

• La parrocchia si trova ad affrontare in maniera periodica interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria (si pensi solo alla grandezza della 

chiesa, al fatto delle vetrate, a impianti ormai vetusti, ecc.) e questo 

comporta esborsi a volte anche importanti per riuscire a sistemare al 

meglio ogni cosa. Dall’altra parte ci sono anche alcune persone che 

vogliamo ringraziare le quali volontariamente e gratuitamente si 

mettono a disposizione, ma che, vuoi per l’età o vuoi per l’essere da sole, 

non riescono a sopperire alla mole di lavoro. 

• La parrocchia in ultimo e non per ultimo ha la bella iniziativa della 

distribuzione del vestiario accolta dietro la chiesa e con persone 

volontarie che si spendono gratuitamente per questo servizio. Inoltre allo 

stato attuale sta dando GRATUITAMENTE l’uso dello stabile dell’ex 

convento alla Caritas diocesana per poter aiutare le persone povere e 

indigenti nel trovare un tetto dove dormire e nell’inserimento sociale. 

Vogliamo sottolineare che la parrocchia allo stato attuale NON 

PERCEPISCE alcun rimborso e, se da una parte siamo convinti che 

aiutare con una carità non ingenua sia la via migliore da percorrere, 

dall’altra si ritorna al discorso iniziale, la parrocchia si sta sostenendo 

per gran parte con le sole elemosine domenicali. 

Ecco dunque il senso della prima domenica del mese, aiutare 

concretamente la nostra parrocchia a fronte delle tante esigenze e del bene 

che si sta facendo. 


