
8 - 14 aprile

● Lunedì 8, ore 20.45: Incontro del gruppo caritativo San Vincenzo.
● Lunedì 8, ore 21.00: Gruppo Corale parrocchiale.
● Martedì 9, ore 20.45: Secondo appuntamento del Cineforum proposto 

dall’Azione Cattolica presso la Sala Polifunzionale dell’Oratorio. “Due 
giorni e una notte” di L. e J. P. Dardenne.

● Martedì e Mercoledì è sospesa la preghiera del mattino per i ragazzi, 
invece si propone la preghiera il pomeriggio alle 16.30 di Mercoledì, 
Giovedì e Venerdì.

● Mercoledì 10, ore 20.45: presso il Centro di Spiritualità: “La 
giovinezza non è solo una stagione.” 
Relatore don Luigi Maria Epicoco.

Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato: Ripresa delle Missioni 
Parrocchiali con la presenza di un frate Cappuccino.

Per tutto il tempo è possibile accostarsi al Sacramento della 
Riconciliazione.

● Mercoledì, Giovedì e Venerdì, ore 15.00 – 17.30: Adorazione 
Eucaristica.

- Ore 16.30: Adorazione per ragazzi elementari e medie.
- Ore 17.30: Canto del Vespro e benedizione Eucaristica.
- Ore 18.00: S. Messa con riflessione del padre Cappuccino.

● Venerdì 12, ore 16.30:  Preghiera di adorazione per i ragazzi delle 
elementari e di prima media, segue il sacramento della Riconciliazione 
per chi frequenta la 4 e 5 elementare e la prima media.

● Sabato 13, ore 8.00: S. Messa, segue l’esposizione dell’Eucaristia e la 
preghiera delle Lodi.

● Sabato 13, dalle ore 8.30 alle 11.30: Adorazione Eucaristica e 
Sacramento della Riconciliazione (per ragazzi, giovani e adulti).

LUNEDÌ 8
Dn 

13,1-9.15-17.19-3
0.33-62; Sal 22; 

Gv 8,1-11

ORE 8.00:   S.MESSA don Giovanni e Franco
ORE 18.00: S.MESSA Carlo, Gino e Franco

MARTEDÌ 9
Nm 21,4-9; Sal 
101; Gv 8,21-30 ORE 8.00:   S.MESSA Pagani Felice e Rosa

ORE 18.00: S.MESSA Sanguanini Luisa

MERCOLEDÌ 10
Dn 

3,14-20.46-50.91-
92.95; Cant. Dn 3; 

Gv 8,31-42

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Polloni Rosa e Lodovico

GIOVEDÌ 11
Gen 17,3-9; Sal 
104; Gv 8,51-59 ORE 8.00:   S.MESSA

ORE 18.00: S.MESSA Tomasini Lauretta 
                                    e Gianfranco

VENERDÌ 12
Ger 20,10-13; Sal 
17; Gv 10,31-42 ORE 8.00:   S.MESSA

ORE 18.00: S.MESSA Giulia

SABATO 13
Ez 37,21-28; 

Cant. Ger 31; Gv 
11,45-56

ORE 8.00:   S.MESSA
ORE 18.00: S.MESSA Luigi ed Elisabetta; Tonino, 
                                    Francesco e Michele

DOMENICA 14
Is 50,4-7; Sal 21; 

Fil 2,6-11; Lc 
22,14 – 23,56

DOMENICA DELLE PALME

ORE 8.30:   S.MESSA Pagliari Giuseppe
ORE 10.00: S.MESSA Santino e Giuseppe
ORE 11.15: S.MESSA Verdelli Stefano e Cardisperi 
                              Ivan (ricordati dalla classe 1969)
ORE 17.20: Vespro e Benedizione
ORE 18.00: S.MESSA Piloni Stefano Luigi



● Sabato 13, ore 15.00: Festa del Perdono per i bambini di terza 
elementare. Possibilità anche ai genitori di accostarsi al sacramento del 
perdono.

● Nelle giornate Eucaristiche vogliamo unire alla preghiera e alla 
confessione dei nostri peccati, anche il segno della carità (a favore 
delle famiglie della nostra comunità) con la raccolta di generi 
alimentari a lunga scadenza (in questo periodo servono soprattutto: 
latte, tonno, biscotti, uova, riso, ma ciascuno può portare anche altri 
alimenti. Tutto va deposto nella madia in fondo alla chiesa. Grazie!)

● Venerdì 12, ore 20.30: preghiera della Via Crucis vivente proposta dai 
giovani. Il ritrovo è nella sala polifunzionale dell’Oratorio. 

● 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.

● 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.

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

● Sabato 13, ore 21.00: Veglia delle Palme con professione di fede dei 
giovani 18enni.

● Domenica 14, festa delle Palme. Ore 9.45: ritrovo in Cortile 
dell’Oratorio e benedizione degli ulivi, segue la S. Messa in Chiesa.

● Sabato 13 e Domenica 14, negli orari delle Messe, si potranno 
acquistare dolci pasquali. Il ricavato sarà a favore della chiesa e 
dell’Oratorio.

● Mercoledì 10 alle ore 15.00: Tombola in Oratorio.
● 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

Martedì 9 aprile
Ore 20.45

Regia:
 Luc e Jean Pierre 

Dardenne
Genere: Drammatico

Belgio, 2014
Durata: 95 minuti

Nell’Europa dei nostri giorni, martoriata dalla crisi economica e sociale, una 
donna combatte, con il sostegno della famiglia, una piccola battaglia della 
durata di un fine settimana per salvare il proprio posto di lavoro. Tra 
rassegnazione e combattività, dignità e rabbia, dovrà assicurarsi la solidarietà 
dei colleghi, vittime, a loro volta, di un sistema in cui la difficoltà economica 
del singolo genera spesso concorrenza e rivalità.


