
                    PARROCCHIA SPEZZANO AVVISI 
             DOMENICA 18 aprile 2021 

 

                           

 
    - ADORAZIONE DOMENICA ORE 17.00-17.45 / VENERDI’ ORE 15.00 
                    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CATECHISMO FINALMENTE IN PRESENZA OGNI SETTIMANA PER TUTTI 
i catechisti a brevissimo invieranno il programma aggiornato ai genitori 
 

- Lunedì incontro catechisti 3° elem ore 18.00 
• LUNEDI’ ORE 21.15 (MEET) CONSIGLIO PER GLI  AFFARI ECONOMICI 

(continuo della settimana scorsa) 
 

• MARTEDI’ (IN PRESENZA) CONSIGLIO PASTORALE, ore 20.30 (Salone) 
 

• MERCOLEDI’  Incontro genitori bimbi di 3° e di 4° che non hanno partecipato al 
catechismo in presenza in chiesa ore 19.00 

 

• SABATO 24 apr. GIOVANI IN PRESENZA, ore 19.00 (Salone) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

1° Confessione bimbi 4° elem 
(Recupero) 

 

MARTEDI’ e GIOVEDI’ 
(20 e 22 aprile) ORE 19.15 

Benedizioni 
Già da questa settimana d. Paolo e le Suore sono 

disposti a venire alle case su chiamata. Ci si 
accorda in base alle disponibilità di ciascuno. 

Cell. d. Paolo 339 6535330 
Cell. Suore 348 6085634 

Le Suore potranno venire eccetto il giovedì sera 
dalle 17.00 alle 19,30 

 
 

Dietro trovi programma mese di maggio 

Raccolto PRO TERRA SANTA 
€ 866,57       Grazie 

 

IN SEDE DI DENUNCIA DEI REDDITI RICORDATI E CHIEDI AL COMMERCIALISTA DI  

FIRMARE L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 

E’ molto importante. Anche le nostre parrocchie di Spezzano & Nirano hanno 
beneficiato nel passato sempre di questi aiuti, e per i prossimi notevoli interventi 

alla Chiesa parrocchiale ancora potremo contare sull’8xmille. 
GRAZIE 

P.S. Anche il 5xmille puoi darlo a delle onlus, firmalo e porta il codice fiscale della 
associazione che vuoi aiutare 

AVVISI e altro  cfr. SITO 
www.parrocchiadispezzano.it 



MAGGIO, 
Quest’anno non è possibile pregare il Rosario in cortili privati o 
garage (poco spazio per i distanziamenti richiesti). 
Per questo motivo faremo i Centri del Rosario in luoghi, piazze e 
aree pubbliche, all’aperto. 
- Il rosario sarà pregato negli 8 punti ogni sera alle 20.30 dal lunedì 
al venerdì (a partire da Lunedì 3 maggio). 
- NECESSITIAMO DI COORDINATORI per ogni centro (catechisti, 
ministri comunione, GIOVANI e parrocchiani che abitano in zona del centro). 
- E’ raccomandabile che ognuno, se vuole sedersi, possa portare da casa una 
seggiolina pieghevole del tipo “pic-nic”. Saranno i coordinatori per ogni centro a 
garantire distanziamenti, mascherine e quanto richiesto dalle vigenti normative 
anticovid ’19. 
N.B. Quando piove il Rosario é sospeso (eccetto in S. Rocco e al Sagrato, ove 
all’interno saranno ospitati quanti i distanziamenti richiesti ci permettono di 
accogliere e per Parchetto Milani, sotto i tendoni Chiesa). 
 

MADONNA DEL SAGRATO 
S. ROCCO 
P.zza Nuova Falcone-Borsellino  
Parchetto DON MILANI (in caso di pioggia sotto i tendoni davanti 
alla Chiesa) 
Parcheggio inizio VIA RODANO 
Parcheggio SCUOLE ELEM. GUIDOTTI 
MAESTA’ MARIANA in fondo a VIA P. RICHETTI 
Parcheggio VIA MONDAINI (area Mercato) 

 

APERTURA SOLENNE MESE DI MAGGIO SABATO 1 MAGGIO 2021 
Madonna del Sagrato (in caso di pioggia in Chiesa) 
- ORE 18.30 s. Rosario e a seguire S. Messa. Troverete sedie igienizzato all’esterno, anche 
sulla via statale che per l’occasione sarà chiusa. 
 

Ricorda che da Lunedì 3 maggio 2021 le S. Messe feriali da lunedì al venerdì saranno 
celebrate alle ore 19.00  
 
  

GRAZIE DI CUORE A CHI HA LAVORATO PER 
MONTARE I TENDONI ALL’ESTERNO CHIESA 


