
    
    

    
    
    

domenicadomenicadomenicadomenica        Santa MessaSanta MessaSanta MessaSanta Messa    
    

sabatosabatosabatosabato            18.30 Messa18.30 Messa18.30 Messa18.30 Messa        con con con con         
                                    QuaresimaleQuaresimaleQuaresimaleQuaresimale    
domenicadomenicadomenicadomenica        17.00 17.00 17.00 17.00 PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera    
                                        in in in in OratorioOratorioOratorioOratorio    
                        17.30 Messa 17.30 Messa 17.30 Messa 17.30 Messa con con con con QuaresimaleQuaresimaleQuaresimaleQuaresimale    

    

mmmmartedìartedìartedìartedì            22221.001.001.001.00    ascolto della ascolto della ascolto della ascolto della Via Crucis con Via Crucis con Via Crucis con Via Crucis con il Cardinaleil Cardinaleil Cardinaleil Cardinale,,,,    
                        ““““Innalzato da terra, attirerò tutti a meInnalzato da terra, attirerò tutti a meInnalzato da terra, attirerò tutti a meInnalzato da terra, attirerò tutti a me””””    
                        in famiglia  o nei Gruppi di Ascoltoin famiglia  o nei Gruppi di Ascoltoin famiglia  o nei Gruppi di Ascoltoin famiglia  o nei Gruppi di Ascolto    ((((3333----10101010----11117777----24 marzo24 marzo24 marzo24 marzo))))::::    
    

via Moroni 4               via Moroni 4               via Moroni 4               via Moroni 4                   fam. Cipressi   fam. Cipressi   fam. Cipressi   fam. Cipressi       
via Volta 60                via Volta 60                via Volta 60                via Volta 60                    fam. Broggifam. Broggifam. Broggifam. Broggi    
via Pasubio 73             via Pasubio 73             via Pasubio 73             via Pasubio 73                 sala riunioni        sala riunioni        sala riunioni        sala riunioni            
via Fusè                       via Fusè                       via Fusè                       via Fusè                           sala riunioni scala Fsala riunioni scala Fsala riunioni scala Fsala riunioni scala F    
via IV Novembre 1     via IV Novembre 1     via IV Novembre 1     via IV Novembre 1         fam. Vitale Lollofam. Vitale Lollofam. Vitale Lollofam. Vitale Lollo    

    

venerdìvenerdìvenerdìvenerdì                            7.00 7.00 7.00 7.00 Via CrucisVia CrucisVia CrucisVia Crucis    
                                                    8.30  Via Crucis8.30  Via Crucis8.30  Via Crucis8.30  Via Crucis    
                            17.00  Via Crucis per i ragazzi17.00  Via Crucis per i ragazzi17.00  Via Crucis per i ragazzi17.00  Via Crucis per i ragazzi    
                            18.30  18.30  18.30  18.30      VesperoVesperoVesperoVespero    
                            21.00  21.00  21.00  21.00  InInInIniziativa cittadina per giovani e adultiiziativa cittadina per giovani e adultiiziativa cittadina per giovani e adultiiziativa cittadina per giovani e adulti    

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *     
    
    

••••    Per Per Per Per ragazzi adolescenti e giovaniragazzi adolescenti e giovaniragazzi adolescenti e giovaniragazzi adolescenti e giovani: vedi il programma specifico dell’Oratorio.: vedi il programma specifico dell’Oratorio.: vedi il programma specifico dell’Oratorio.: vedi il programma specifico dell’Oratorio.    

••••    I venerdì di Quaresima sono di I venerdì di Quaresima sono di I venerdì di Quaresima sono di I venerdì di Quaresima sono di astinenzaastinenzaastinenzaastinenza    dalle carndalle carndalle carndalle carni (dai 14 anni in su); il i (dai 14 anni in su); il i (dai 14 anni in su); il i (dai 14 anni in su); il     primo primo primo primo 
    venerdì ed il Venerdì Santo sono anche di venerdì ed il Venerdì Santo sono anche di venerdì ed il Venerdì Santo sono anche di venerdì ed il Venerdì Santo sono anche di digiunodigiunodigiunodigiuno    (dai 18 ai 59 anni).(dai 18 ai 59 anni).(dai 18 ai 59 anni).(dai 18 ai 59 anni).    

••••    MMMMartedìartedìartedìartedì    3 marzo3 marzo3 marzo3 marzo, alle , alle , alle , alle     20.3020.3020.3020.30,,,,            Via Crucis con il Cardinale Via Crucis con il Cardinale Via Crucis con il Cardinale Via Crucis con il Cardinale in Duomoin Duomoin Duomoin Duomo    

••••    Per la Per la Per la Per la Quaresima di fraternità:Quaresima di fraternità:Quaresima di fraternità:Quaresima di fraternità:    ****ogni settimana in oratorio raccoogni settimana in oratorio raccoogni settimana in oratorio raccoogni settimana in oratorio raccolta dilta dilta dilta di        alimenti alimenti alimenti alimenti 
per il nostro CENTRO di per il nostro CENTRO di per il nostro CENTRO di per il nostro CENTRO di ASCOLTO CARITASASCOLTO CARITASASCOLTO CARITASASCOLTO CARITAS;;;;    ****tra le proposte diocesanetra le proposte diocesanetra le proposte diocesanetra le proposte diocesane::::    ““““AAAAiuto alle iuto alle iuto alle iuto alle 
famiglie per il cibo MOZAMBICO,famiglie per il cibo MOZAMBICO,famiglie per il cibo MOZAMBICO,famiglie per il cibo MOZAMBICO,”:”:”:”:    
••••    Domenica delle Palme, alle 16.00, VIA CRUCIS viventeDomenica delle Palme, alle 16.00, VIA CRUCIS viventeDomenica delle Palme, alle 16.00, VIA CRUCIS viventeDomenica delle Palme, alle 16.00, VIA CRUCIS vivente    

••••    In fondo alla Chiesa il In fondo alla Chiesa il In fondo alla Chiesa il In fondo alla Chiesa il sussidiosussidiosussidiosussidio    per la Via Crucis con il Cardinale al martedì e il per la Via Crucis con il Cardinale al martedì e il per la Via Crucis con il Cardinale al martedì e il per la Via Crucis con il Cardinale al martedì e il 
    libretto libretto libretto libretto     per la per la per la per la preghierapreghierapreghierapreghiera    quotidiana.quotidiana.quotidiana.quotidiana.    

 
 

““““    

QUARESIMA 201QUARESIMA 201QUARESIMA 201QUARESIMA 2015555    

…attirerò tutti a me”…attirerò tutti a me”…attirerò tutti a me”…attirerò tutti a me” 

““““Innalzato da terra…Innalzato da terra…Innalzato da terra…Innalzato da terra…    


