
18  24 marzo

● Sabato 16, ore 16.00: Incontro con i genitori dei bambini che si 
preparano a celebrare la festa del Perdono.

● Domenica 17, ore 11.00: Incontro con i genitori dei comunicandi. 
Segue pranzo comunitario.

● Domenica 17, ore 15.00, in Cattedrale: incontro dei cresimandi 
col Vescovo Daniele, accompagnati dai genitori, padrini e madrine.

● Domenica 17, a sei mesi dal rapimento di Padre Gigi Maccalli, alle 
ore 21.00 si terrà una veglia diocesana organizzata dalla nostra 
parrocchia (in collaborazione col gruppo missionario e i giovani). Il 
ritrovo sarà nel cortile del nostro Oratorio.

● Lunedì 18, ore 16.45: Incontro in casa parrocchiale per volontari 
dell’accoglienza richiedenti asilo.

● Lunedì 18, ore 21.00, presso il nostro Oratorio: la Commissione 
diocesana della Famiglia incontrerà i sacerdoti e alcuni laici della 
zona urbana e suburbana.

● Martedì 19 sarà la festa di San Giuseppe. Siccome 50 anni fa 
(1969) veniva posta nella nostra chiesa la bella immagine lignea di 
questo santo, per l’occasione toglieremo san Giuseppe dalla nicchia 
e lo esporremo alla venerazione di tutti, fino alla sua prossima festa 
del 1 maggio. A tutti coloro ai quali è possibile siamo invitati a 
partecipare alla celebrazione della Messa, anche per fare una 
preghiera speciale per tutti i papà, figure insostituibili -insieme alle 
mamme- per la crescita dei figli.

● Martedì 19 ricorre il secondo anniversario della ordinazione 
episcopale del nostro Vescovo Daniele. Mentre gli facciamo i nostri 
auguri, lo ricorderemo nella preghiera. La sera alle 21 in Cattedrale 
siamo invitati a partecipare alla santa Messa.

LUNEDÌ 18 
Dn 9,4b10; Sal 
78; Lc 6,3638

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Dossena Luca

MARTEDÌ 19
2Sam 7,45a.12

14a.16; Sal 88; Rm 
4,13.1618.22;

Mt 1,16.1821.24a 
opp. Lc 2,4151a

S. GIUSEPPE
ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Pietro e Angela

MERCOLEDÌ 20
Ger 18,1820; Sal 
30; Mt 20,1728

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Meanti Silvana

GIOVEDÌ 21
Ger 17,510; Sal 1; 

Lc 16,1931
ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA don Peppino e familiari

VENERDÌ 22
Gen 37,34.12
13a.17b28; Sal 
104; Mt 21,33

43.45
46

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Stringhetti Giuseppe, 
                                    Rosa e familiari

SABATO 23
Mi 7,1415.1820; 
Sal 102; Lc 15,1

3.1132

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Ermanno, Giuseppe e
                                    Giovanna

DOMENICA 24
Es 3,18a.1315; 

Sal 102; 1Cor 
10,16.1012; 

Lc 13,19

 III DOMENICA DI QUARESIMA
ORE 8.30:   S.MESSA Gandelli Celestina
ORE 10.00: S.MESSA Margheritti Giancarlo;
                     Cattaneo Pino; Claudia e Giuseppe
ORE 11.15: S.MESSA
ORE 17.15: Vespro e Benedizione
ORE 18.00: S.MESSA Piloni Marco



● Lunedì 18, ore 21.00: Centro di Ascolto della Parola presso la 
famiglia Gaffuri Omar e Vittorina in via Rampazzini 12 C. 

● Giovedì 21, ore 21.00: Centro di Ascolto della Parola presso la 
famiglia Bissa Gabriele e Pinuccia in via Monte Nero 23.

● Giovedì 21, ore 21.00: Centro di Ascolto della Parola presso la 
famiglia Marinoni Abramo e Santuzza in via Pandino, 2. 

● Giovedì 21, ore 21.00: Centro di Ascolto della Parola presso la 
famiglia Frizzo Domenico e Silvana in via Ferrario.

Il testo di riferimento sarà Luca 13,1-9

● Sabato 23, ore 14.45: partenza per l’Incontro per coppie di 
fidanzati presso le Clarisse di Bergamo.

● Sabato 23, ore 21.00: veglia diocesana di preghiera in memoria 
dei Martiri cristiani Presso la Chiesa parrocchiale di Chieve.

● Domenica 24, ore 19.00: Incontro animatori Grest.
● Ogni giorno feriale durante le Messe sarà proposto un breve 

pensiero di riflessione. Durante la messa del mattino alle 8.00 si 
terrà anche la preghiera delle Lodi. Mentre ogni sera alle 18.30 si 
pregherà il Vespro, invitando soprattutto i giovani a partecipare a 
questo momento.

● Per i bambini delle elementari, il martedì alle ore 7.45: 
Preghiera del mattino, seguirà la colazione in Oratorio.

● Per i ragazzi delle medie, il mercoledì alle ore 7.20: Preghiera 
del mattino, seguirà la colazione in Oratorio.

● Ogni venerdì siamo invitati ad accontentarci di un pasto sobrio, 
e nel periodo quaresimale possiamo fare qualche rinuncia per 
vivere rapporti pacificati e sereni con tutti e per mettere da parte 
qualche offerta a favore di chi nel mondo non ha neppure il 
necessario. Inoltre siamo invitati a cercare spazi di silenzio e di 
preghiera.  

● Venerdì, ore 20.30: preghiera della Via Crucis proposta dal 
gruppo dei catechisti.  Seguirà un tempo di adorazione personale 
alla Croce con possibilità di accostarsi al sacramento della 
Riconciliazione. Ore 21.45: preghiera di compieta.

● Ogni venerdì di quaresima dalle 9.30 alle 11.30 Passaggio dei 
sacerdoti per la comunione Pasquale agli ammalati.

● Se qualcuno dovesse pensare la potatura dell’albero dell’Ulivo, 
chiediamo di programmare tale potatura in modo tale che nei 
giorni 10 e 11 aprile i rami potati possano essere portati in oratorio 
e poi utilizzati per la domenica delle Palme. Una volta benedetti 
potranno essere portati nelle nostre famiglie. Grazie!

● PROPOSTA DI PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A 
LOURDES 11 – 13 settembre 2019 (tre giorni, due notti) 
Viaggio in aereo da Orio al Serio (vd Locandina appesa alle 
bacheche). Iscrizioni entro il 13 maggio 2019 (presso la casa 
parrocchiale il lunedì dalle 9 alle 10.30; il mercoledì dalle 17.00 
alle 18.30; il sabato dalle 9.30 alle 10.30). 

Recapito telefonico 0373-30083

● Anche per le richieste di documenti o certificati legati ai 
sacramenti o a ricerche in archivio parrocchiale è possibile trovare 
persone incaricate in casa parrocchiale il lunedì dalle 9 alle 10.30; 
il mercoledì dalle 17.00 alle 18.30; il sabato dalle 9.30 alle 10.30. 

Recapito telefonico 0373-30083

ALCUNE PROSSIME DATE IMPORTANTI NEL 
PERIODO QUARESIMALE

● 26, 27 e 28 marzo: Esercizi al popolo tenuti dal vescovo Daniele.
● Giovedì 4 aprile: “Secondo Orfea” bellissimo Spettacolo-

monologo del racconto della vita di Gesù.
● Sabato 6 aprile: in mattinata, Assemblea diocesana.
● Da Mercoledì 10 a sabato 13: Ripresa delle missioni con 

giornate Eucaristiche e Sacramento della Riconciliazione. Presente 
un frate Cappuccino del Convento di Cremona.

● Venerdì 12 aprile, ore 20.30: Via Crucis Vivente preparata dai 
giovani.
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