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Calendario liturgico parrocchiale dal 02 aprile al 09 aprile 2017 

 

DOMENICA 2 APRILE viola                
 

 V DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Ez 37,12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45 
Il Signore è bontà e misericordia 

Ore 8,15   S. Messa  – def. Gaetano e Maria; 
Ore 09.30: incontri catechismo classi elem. e 1-2 media (in oratorio) 
Ore 11,00 S. Messa def. Barbanti Sebastiano (Messa pro populo);  
 
ore 17,00 adorazione Eucaristica in parrocchia 
Ore 18,00 S. Messa – def Plati Giulia, Ghezzi Uberto e Attilio;  

LUNEDI’ 3 APRILE    viola 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22; Gv 8,1-11  
Con te, Signore, non temo alcun male 

ore 8,45: recita delle Lodi (c/o chiesetta scuola materna);  
ore 9,00: S. Messa (c/o chiesetta sc. materna) – def. fam. Madone Marina;  
segue recita del rosario; adorazione Eucaristica fino alle ore 11,00; 
 
ore 21,00: riunione gruppo animatori oratorio; 

MARTEDI’ 4 APRILE viola 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30 
Signore, ascolta la mia preghiera 

ore 7,30: recita delle Lodi (c/o chiesetta scuola materna);  
ore 7,45: S. Messa (c/o chiesetta sc. materna) – def. Battista e Luisa;  
segue recita del rosario; 
in giornata: visita agli ammalati da parte del parroco; 

MERCOLEDI’ 5 APRILE viola 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
S. Vincenzo Ferrer – m.f. Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; 
Cant. Dn 3; Gv 8,31-42 A te la lode e la gloria nei secoli 

in giornata: visita agli ammalati da parte del parroco; 
Ore 16,30: momento di riflessione quaresimale per 1-2-3 media (in parrocchia) 
 

ore 20,00: recita dei Vespri (c/o chiesetta scuola materna);  
ore 20,15: S. Messa (c/o chiesa sc. Mat.) – def. Sangalli Rinaldo;  
segue adorazione Eucaristica fino alle ore 21,30; 

GIOVEDI’ 6 APRILE               viola 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59 
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

in giornata: visita agli ammalati da parte del parroco; 
ore 7,30: recita delle Lodi (c/o chiesetta scuola materna);  
ore 7,45: S. Messa (c/o chiesa sc. Mat.)–def. legato 11340; segue recita rosario; 
ore 16.15: momento preghiera per le mamme/nonne  (c/o chies. scuola mat.);  
 

ore 21,00: incontro con genitori cresimandi (in oratorio); 

VENERDI’ 7 APRILE viola     
 

Liturgia delle ore prima settimana 
  

S. Giovanni Battista de la Salle – m.f. 
Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 
Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore 

ore 7,30: recita delle Lodi (c/o chiesetta scuola materna);  
ore 7,45: S. Messa (chiesetta sc. Mat.) – def. fam. Mazzola G.;   
segue recita del rosario; 
Ore 16,30: momento riflessione quaresimale per elementari (in parrocchia) 

Ore 20,30: Via Crucis itinerante (partenza da chiesa parrocchiale);  
ore 21,00: incontro gruppi adolescenti  (in oratorio) 

SABATO 8 APRILE viola 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Ez 37,21-28; Cant. Ger 31; Gv 11,45-56 
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge 

Ore 15.00: incontri catechismo classi elem. e 1-2 media (in oratorio) 
Ore 15,30: incontro pre-battesimale famiglie; 
Ore 16,30: incontro catechesi per 3 media; 
ore 17,00 adorazione Eucaristica  
Ore 18.00: S. Messa pref.  – def. N.N.; 

DOMENICA 9 APRILE rosso              
 

 DOMENICA  
DELLE PALME 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

Ore 8,15   S. Messa – def. fam. Plati e Pirola;  
Ore 09.30: catechesi elem. e medie turno domenicale 
Ore 11,00 S. Messa –def. Giulio;; (Messa pro populo) – l’inizio della messa con la 

benedizione degli ulivi, sarà sul piazzale dell’oratorio. 
 

Ore 14,00: consegna Ulivi nelle case da parte dei ragazzi 1 e 2 media; 
dalle 17,00 adorazione Eucaristica in parrocchia; 
Ore 18,00: S. messa – def. Crespolini Gina;  

AVVISI 
 
DOMENICA 02 APRILE: ritiro spirituale ragazzi  di 2 media (09,30 – 17,00) presso casa suore Sacramentine di Bergamo; pranzo al sacco;  
ORE 15,30 TOMBOLATA in oratorio; 
 
DOMENICA 09 APRILE: ritiro spirituale ragazzi  di 3 media e adolescenti (14,00 – 19,00 a Bergamo); pranzo al sacco;  
 
ISCRIZIONI PER CAMPI ESTIVI ragazzi (scarica modulo su www.oratoriomadone.altervista.org); ci sono posti ancora, chi volesse iscriversi deve rivolgersi 
in casa parrocchiale a don Giovanni; 
 

Elemosine S. Messe domenicali del 19/3: € 555,00; grazie a tutti 

 


