
 

 
 
 

 

 Sabato 20 Aprile, Sabato Santo: 
ore 8.00: Celebrazione delle Lodi 

ore 10.00-12.00: Confessioni per giovani e adulti 
(ore 18.00: Prove dei Ministranti) 

ore 21.30: Veglia Pasquale nella Notte Santa  

È la celebrazione più importante dell’anno. Nessuno dovrebbe mancare! 
 

 Domenica 21 Aprile, Santa Pasqua, ore 8.30 - 10.30 - 18.00: Santa Messa 
 

 Lunedì 22 Aprile, “Lunedì dell’Angelo”, ore 10.00: Santa Messa 
 

 Venerdì 26 Aprile, ore 18.00: Celebrazione del Matrimonio di Quintavalle Sergio e Ghione 
Valentina 
 

 Sabato 27 Aprile, ore 15.30: Celebrazione diocesana per il mondo della disabilità (Cattedrale) 
 

 Domenica  28 Aprile, Festa della Divina Misericordia: Incontro dei bambini di III elementare 

(Prima Comunione) e dei loro genitori (ore 10.30 Santa Messa in Parrocchia; ore 14.30 
pomeriggio alla Commenda) 
 

 Al termine delle vacanze scolastiche di Pasqua e relativi “ponti”, riprendono gli incontri di 

catechesi per i ragazzi e i giovani, con i consueti orari: 
 

- Seconda e terza elementare    Martedì   ore 17.00 - 18.00 
- Quarta e quinta elementare    Mercoledì   ore 17.00 - 18.00 
- Prima, seconda e terza media    Venerdì   ore 15.00 - 16.00   

- Cresimandi (prima superiore)   Venerdì  ore 21.00 - 22.00  
- Giovani (seconda - quinta superiore)  Venerdì   ore 21.00 - 22.30 

 

 Don Claudio e don Bruno continuano la visita e la Benedizione annuale delle famiglie: Il 
programma viene indicato di volta in volta sul biglietto affisso alle porte delle abitazioni 
 

 Si è reso necessario - per usura - il rifacimento totale del campo da calcio in erba sintetica 

dell’oratorio: La spesa è di 65.000,00 Euro + 5.000,00 Euro per il ripristino dell’impianto di 
illuminazione (Iva compresa). Ringraziamo cordialmente coloro che ancora una volta si sono 

fatti e vorranno farsi mani e cuore della Provvidenza! 
 

 

 

 

 
Questo è il Giorno che ha fatto il Signore! 

Alleluia! 
Rallegriamoci ed esultiamo,  

alleluia! 
 

Auguri vivissimi! 
 


