
Domenica 3 aprile 2022  v domenica Quaresima 
 

  

Siamo ormai prossimi alla settimana Santa, il tempo liturgico più 
importante di tutto l’ANNO. Il vangelo oggi ci pone davanti alla 
MISERICORDIA del Signore. Una donna adultera, una peccatrice 
pubblica, l’adulterio, un peccato GRAVISSIMO che per gli ebrei meritava 
addirittura la LAPIDAZIONE. Scribi e farisei (religiosi autorevoli in 
Israele) coinvolgono Gesù. Ma Egli tace, e scrive per terra, nella 
polvere, i loro nomi. Siamo tutti peccatori! Gesù non giustifica certo il 
peccato di quella donna, ma mostra il cuore di Dio, che verso tutti i 
Suoi figli, anche quelli più “lontani” e “persi” è sempre in ricerca del riscatto, del loro riscatto. L’Amore 
è sempre l’unica risposta di Dio. Diceva S. Agostino “rimasero là, soli, la miseria e la misericordia”. 
Vicini alla Pasqua, anche noi stiamo per ricevere TANTO AMORE DI DIO. Se non lo abbiamo ancora fatto, 
accostiamoci con umiltà e fiducia, dopo aver fatto un attento e profondo esame di coscienza, al 
Sacramento della Riconciliazione. Prepariamoci in questi giorni con una FORTE preghiera in famiglia, 
partecipiamo alla preghiera e alla liturgia della Parrocchia, perché non solo sia santa la Settimana, ma 
diventiamo anche noi SANTI, riconciliati con Dio nel GRANDE AMORE PASQUALE! 

----------------------------------- 
- Vicini alla Pasqua continuiamo con forza a pregare: 

ADORAZIONE per la PACE  ore 17.30 
 

 

                            ------------------------------------------------- 
 

- INCONTRO GENITORI PER I RAGAZZI DELLA SETTIMANA 
COMUNITARIA, ORE 21.00: presentazione programma e altre 
importantissime indicazioni. 

- DA OGGI, LUNEDI’, RIAPRE IL NOSTRO PICCOLO SANTUARIO MARIANO, MADONNA DEL 
SAGRATO, tanti si fermano per una preghiera… REGINA DELLA PACE, PREGA PER NOI. 
GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI: se qualcuno vuole dare una mano lo dica! 

 
 

- MARTEDI’ DEL VESCOVO (Giovani): ore 20.15 PARTENZA DALLA 
PARROCCHIA per Modena, Parrocchia San Vincenzo. 

  

 

- ADORAZIONE PER LA PACE NEL MONDO: 
12 - 13.30 in Chiesa Parrocchiale (puoi 

saltare il pasto o farlo veloce, e così stai con Gesù)  
 
 

- LECTIO DIVINA SUL VANGELO DELLA DOMENICA (Passio): ore 21.15 (dopo la S. Messa) 
 
 

: tanti ragazzi 

temo non si confessino anche da anni…, prego i genitori di aiutarli 
in questo, sarebbe bellissimo e importante  

DOMENICA 3 APRILE 

Segreteria parrocchiale 
Lunedì e Giovedì 16 - 19 

 MARTEDI’ 5 APRILE 
 
 

LUNEDI’ 4 APRILE 
 

 GIOVEDI’ 7 aprile 
 
 

CONSIGLIO PASTORALE: 2° VOTAZIONE 

OGGI IMBUCA NELL’URNA INF ONDO CHIESA LA SCHEDA VOTATA 

 MERCOLEDI’ 6 aprile 
 

OGGI VENDITA 

UOVA Pasqua 

PROGETTO 

AFRICA NEL 

CUORE 



- MESSA ORE 9.00 (no alla sera) 

 

- ADORAZIONE: 15 - 16 
 

 

      - CONFESSIONI ore 17 - 19 
 

 
- VIA CRUCIS PARROCCHIALE: Partenza da Piazza Falcone 
Borsellino (Conad) a Spezzano, ore 20.30 (arrivare prima sarebbe 

meglio). Vie interessate: F.lli Cervi, Vicini, P.zza Rose, T. Speri, Risorgimento, Via Nirano (da 
incrocio risorgimento a Ponte V. Ghiarella), Via Ghiarella, arrivo alla Chiesa. Chi abita in queste vie può 
esporre3 una luce, un drappo in onore del Signore Gesù che dona la Vita per noi. 
 

 
 

- Catechismo: : 3° elem (10.00 - 12.00)  //  1° media (15.00 - 17.00)   
 

- GIOVANI: NO INCONTRO OGGI, partiamo domani pom. con SETTIMANA 
COMUNITARIA al centro parrocchiale  

 
 
 
 

----------------------------------------------------------------- 
 

Domenica delle PALME 
   Inizio della Settimana Santa 

 

MESSE 8.30 e 11.30 con Benedizione Ulivo durante la Celebrazione 
(l’ulivo sarà dato al termine di queste messe da incaricati: non salite i gradini dell’altare ma 
venendo avanti in ordine come si fa per la comunione lo riceverete dagli stessi operatori. Non si 
tollerano disordini) 
 

MESSA ORE 10: iniziamo alle ore 9.40 dal Piazzale Scuola media Bursi 
con benedizione ulivo e piccola processione. Anche in questo caso riceverete da volontari il ramo 
di Ulivo, poi sarà benedetto e si procede con la piccola processione verso la Chiesa (100 mt.) 
 

: seguiamo le indicazioni dei 

Vescovi Italiani. Sono accorgimenti di prudenza che ancora sono richiesti.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 VENERDI’ 8 aprile 

SABATO 9 aprile 
 

 DOMENICA 10 aprile 
 
 

SETTIMANA COMUNITARIA GIOVANI 

Pace, sogno o realta’? 

DALLA DOMENICA DELLE PALME AL SABATO SANTO 

La modalità è mista (a dormire da Merc. Santo ma già da domenica pomeriggio (ritrovo ore 17) 

ogni giorno avremo degli appuntamenti e incontri con persone molto interessanti… le cene 

insieme e da Mercoledì Santo anche a dormire, a tempo pieno. 

DOMENICA POMERIGGIO, ALLE 17, RICORDA DI PORTARE GIA’ TUTTO CIO’ CHE SERVE PER LA NOTTE 

Cfr volantino che daremo ai genitori alla riunione di Lunedì 4 aprile alle ore 21.00 al centro parr.le 

Carissimo giovane, non c’è più tempo: DAI LA TUA ADESIONE AGLI EDUCATORI 


