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Programma della settimana
dal 21 al 28 marzo 2021
A peste, fame et bello, libera nos Domine!
Ut loca nostra et omnes habitantes in eis visitare et consolari digneris, te rogamus audi nos.
DOMENICA 21 MARZO, 5A DI QUARESIMA - Viola - Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33.
Crea in me, o Dio, un cuore puro - I^ settimana del salterio.
ore 10.30 - S. MESSA PER LA COMUNITÀ PARROCCHIALE.
La S. Messa vespertina delle ore 18.00 è sospesa fino a nuova comunicazione.
Lunedì 22 marzo - Viola - Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Gv 8,1-11.
ore 18.00 - S. Messa: - per la def.ta LIVIANA De Toni(1);
- per la def.ta MARIA Avoscan.
Martedì 23 marzo - Viola - Nm 21,4-9; Gv 8,21-30.
ore 18.00 - S. Messa di 1° anniversario per la def.ta MARIA De Gasperi.
Mercoledì 24 marzo - Viola - Dn 3,14-20.46.50.91-92.95; Gv 8,31-42.
ore 9.00-11.00 - Confessioni con prenotazione (v. avvisi).
ore 18.00 - S. Messa: - di anniversario per la def.ta LIDIA Daurù(1);
- per i def.ti GINO Callegari e ADA.
Giovedì 25 marzo - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE - Solennità - Bianco - Is 7,10-14; 8, 10; Sal 39; Eb
10,4-10; Lc 1,26-38 - Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
ore 9.00-11.00 - Confessioni con prenotazione (v. avvisi).
ore 18.00 - S. Messa di settimo per il def.to Sacerdote ELIO Larese.
Venerdì 26 marzo - Viola - Ger 20,10-13; Gv 10,31-42 - GIORNO DI ASTINENZA.
ore 18.00 - S. Messa: - di anniversario per la def.ta MARIA Giolai(1);
- di anniversario per il def.to EFREM Case.
Sabato 27 marzo - Viola - Ez 37,21-28; Gv 11,45-56.
- di anniversario per la def.ta MARIA Fontana(1);
ore 18.00 - S. Messa nella vigilia:
- per i def.ti MARIO, MARY e GIULIANO Sasso.
DOMENICA 28 MARZO, DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE - Rosso - Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1-15,47.
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? - II^ settimana del salterio.
ore 10.30 - S. MESSA PER LA COMUNITÀ PARROCCHIALE.
ore 18.00 - S. Messa per i def.ti IRMA Rudatis, GINO, PAOLA, SILVANO e SERGIO.
(1)
intenzione per cui si applica.
AVVISI
* CONFESSIONI CON PRENOTAZIONE: pur in tempo di pandemia e nel rispetto delle restrizioni contingenti, viene

garantita la possibilità della confessione per un’adeguata preparazione alla
Pasqua, la festa principale della nostra fede. I criteri prudenziali ormai ben
noti, suggeriscono di ricorrere alla prenotazione, che avviene in maniera
semplicissima, tenendo poi conto di alcune avvertenze. Ecco come fare:
- in chiesa, sulla panca a sinistra della porta laterale entrando, ci sono i biglietti per la prenotazione disponibili già dalla sera di sabato 20 c.m.;
- chi desidera confessarsi prenda il cartoncino con il giorno e l’ora desiderata tra quelli disponibili. È possibili prenotarsi fino alle ore 9.00 di mercoledì o di giovedì;
- si cerchi di approfittare di questa settimana poiché nella Settimana Santa la disponibiltà sarà minore;
- si cerchi di essere in chiesa cinque minuti prima dell’orario dell’appuntamento;
- il tempo della confessione deve essere contenuto in pochi minuti, per cui ci si preparari prima: si può fare
una buona confessione anche limitandosi all’essenziale;
- le confessioni avvengono in sacrestia, dove c’è spazio sufficiente per il distanziamento e dove si può facilmente ricambiare l’aria: gli orari prestabiliti tengono conto anche di questo;
- va indossata la mascherina che copra naso e bocca;
- in caso di esigenze particolari si prenda appuntamento telefonico (0437 523360).
* PERSEVERIAMO NELLA PREGHIERA: dopo un anno di pandemia ci accorgiamo di come il virus continui ad essere
del tutto imprevedibile nella sua capacità di diffusione, mentre ne vediamo
i pesanti effetti negativi. Ricordiamoci di guardare “in alto”, chiediamo alla
Vergine che non solo protegga ma anche che aiuti ad uscirne in tempi brevi
e a ripartire col piede giusto. Rinnovo l’invito a pregare quotidianamente
con il Sub tuum præsidium, magari in un momento comune in famiglia,
prima di pranzo o di cena. L’invito è rivolto anche ai bambini, ragazzi e
giovani poiché ciascuno è chiamato a fare la propria parte, in questo tempo
faticoso per tutti.

Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.

Auguri Pina!
Il giorno di San Giuseppe, 19 marzo, Giuseppina Dell’Olivo, che tutti conosciamo come Pina, ha oltrepassato
il secolo di vita.
Le contingenze hanno permesso solo una telefonata di auguri, attendendo tempi migliori per una visita.
Intanto penso di interpretare i sentimenti dei compaesani nel rinnovarle anche pubblicamente gli auguri
unendoci alla gioia dei figli Daniele e Don Giuseppe.
San Giuseppe, così ben rappresentato nella famiglia De Biasio, non mancherà di accordare la Sua protezione.
Ad multos annos, cara Pina!
Francesco Di Stefano - Parroco
OFFERTE RACCOLTE IN CHIESA

Sab. 13 e dom. 14-03-2021

€

69,90

