ANNO PASTORALE 2022/2023

CALENDARIO SETTIMANALE
SETTEMBRE 2022

DOMENICA

18

XXV del TEMPO
ORDINARIO
Liturgia delle ore 1° sett.

S. MESSE in Parrocchia ORE 7.00 - 8.15 –9.30-11.00-18.00

34° Giornata nazionale
delle offerte a sostegno dei
sacerdoti

ORE 18.00 : S. MESSA in Parrocchia e Processione con la Madonna Addolorata : Via
Locatelli – Via Colle Niardo fino al Santuario del Castello

LUNEDÌ

19

MARTEDÌ

20

ORE 7.30 : S. MESSA in memoria def. Locatelli Battista (legato)
ORE 9.00 : S. MESSA in memoria def. Mutti Guerino e Nicoli Agnese
ORE 16.30 : S. MESSA a S. Antonio
ORE 18.00 : S. MESSA in memoria def. Marinini Angelo
ORE 20.30 : Incontro Gruppo catechisti in Oratorio
ORE 7.30 : S. MESSA
ORE 9.00 : S. MESSA in memoria def. Suor Clarangela, Suor Floralba, Suor Annelvira, Suor
Dinarosa, Suor Danielangela e Suor Vitarosa
ORE 9.30 - 11.30 : Adorazione S. Confessioni per tutti
ORE 16.30 : S. MESSA a Canton
ORE 18.00 : S. MESSA in memoria def. Signorelli Maria
ORE 7.30 : S. MESSA in memoria def. Colombi Laura
ORE 9.00 : S. MESSA
ORE 16.30 : S. MESSA a San Vincenzo
ORE 18.00 : S. MESSA memoria def. Valli Maria e Bena Luigi
ORE 7.30 : S. MESSA
ORE 9.00 : S. MESSA in memoria def. Brignoli Giancarlo per tutti gli ammalati dell’Ospedale
ORE 16.30 : S. MESSA a San Pio
ORE 18.00 : S. MESSA in memoria def. coniugi Rossi Giovanni e Lia
ORE 7.30 : S. MESSA
ORE 9.00 : S. MESSA in memoria def. Brignoli Giancarlo
ORE 16.30 : S. MESSA al Santuario del Castello
ORE 18.00 : S. MESSA in memoria def. Agazzi Daniele e Lucia
ORE 7.30 : S. MESSA in memoria def. Poloni Tobia e Testa Emilia
ORE 9.00 : S. MESSA in memoria def. Freti Giuseppe e Belotti Virginia
ORE 15.00 : S. Confessioni
ORE 17.00 : Adorazione eucaristica
ORE 18.00 : S. MESSA prefestiva

Ss. Andrea Kim Tae- gon
e Paolo Chong Ha –sang,
e compagni martiri

MERCOLEDÌ

21

S. Matteo Apostolo

GIOVEDÌ

22

VENERDÌ

23

S. Pio da Pietralcina

SABATO

24

DOMENICA

25

XXV del TEMPO
ORDINARIO
108° Giornata Mondiale del
Migrante e Rifugiato

ORE 11:00 : S. MESSA con A.V.I.S. nel 67° di fondazione

S. MESSE in Parrocchia ORE 7.00 - 8.15 –9.30-11.00-18.00
Dalle 15.00 alle 18.00 Festa di inizio Autunno – Ludobus e Giochi per tutti in Oratorio

« Non potete servire Dio e la ricchezza.»
 DOMENICA 18 SETTEMBRE 34° GIORNATA NAZIONALE DELLE OFFERTE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO. Oggi
nelle parrocchie di tutta Italia celebriamo una Giornata per i sacerdoti. Non è solo una domenica di
gratitudine per le loro vite donate al servizio del Vangelo e di tutti noi, ma un’occasione per parlare
concretamente e con trasparenza del loro sostentamento. Le donazioni raccolte vanno all'istituto
Centrale Sostentamento Clero, a Roma, che le distribuisce equamente tra i circa 33 mila preti diocesani,
assicurando così un sostegno decoroso ai preti di tutte le parrocchie, dalle più piccole alle grandi. Dal
sacerdote più lontano al nostro. Possiamo donare facilmente e in maniera sicura attraverso il sito
Unitineldono.it. Ogni importo è deducibile dalla dichiarazione dei redditi.

 CALENDARIO 2022-2023 : In settimana verrà distribuito in tutte le abitazioni in calendario pastorale
con tutti gli appuntamenti e le proposte della comunità cristiana. Raccomandiamo di farlo arrivare alla
porta di ogni abitazione e di non lasciarlo tra le varie pubblicità.
 NOTIZIARIO PARROCCHIALE: Sono disponibili le copie in Chiesa e in segreteria parrocchiale con la
possibilità di sottoscrivere l’abbonamento promozionale per i nuovi abbonati, presso la segreteria
parrocchiale (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00, sabato dalle 9.00 alle
12.00)
Per la distribuzione del notiziario parrocchiale abbiamo bisogno di volontari per zona Macina, per
tutte le informazioni rivolgersi in segreteria parrocchiale (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e 14.00 alle
18.00 e sabato dalle 9.00 alle 12.00 tel. 035-940143)

 COSA BOLLE IN PENTOLA : È disponibile in Chiesa e sul sito parrocchiale (www.parrocchiatrescore.it) il
dépliant con gli aggiornamenti che riguardano il progetto di restauro conservativo del complesso delle
facciate della Chiesa Parrocchiale
 Nella bacheca delle pubblicazioni, sono esposte le pubblicazioni dell’ammissione del seminarista Gabriele
Trevisan, all’ordine del Diaconato. Gabriele ha offerto il suo servizio per tre anni alla nostra comunità. Se
vi fossero osservazioni da segnalare ciascuno è tenuto a rivolgersi al Parroco o al Rettore del Seminario
entro il 25 settembre.
 BAR ORATORIO: Apertura lunedì alle 15.30 – da martedì a domenica dalle 15.00 –sabato e domenica
sera dalle 20.30.


CATECHESI ISCRIZIONI: I moduli d’iscrizione saranno pubblicati sul sito dell’Oratorio
VENERDÌ 23 SETTEMBRE
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
SABATO 24 SETTEMBRE
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
DOMENICA 25 SETTEMBRE dalle ore 15.00 alle ore 18.00
IN ORATORIO

 ISCRIZIONI AL PRANZO DI SALUTO ALLE SUORE (domenica 2 ottobre) in
segreteria Parrocchiale (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e 14.00 alle 18.00 e sabato dalle 9.00 alle
12.00 tel. 035-940143) entro sabato 24 settembre max 130 persone.



DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 : Indicazioni della CEI per le celebrazioni durante il periodo estivo:
All’inizio del periodo estivo il Governo ha ancora allentato le misure di prevenzione della pandemia.
Alla luce del nuovo quadro, la Conferenza Episcopale Italiana ritiene opportuno condividere i seguenti
consigli e suggerimenti:
o
sintomi influenzali: è importante ribadire che non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi
influenzali e chi è sottoposto a isolamento perché positivo al SARS-CoV-2;
o
utilizzo delle mascherine: in occasione delle celebrazioni non è obbligatorio ma è raccomandato;
o
igienizzazione: si continui a osservare l’indicazione di igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi
di culto;
o
acquasantiere: è possibile tornare nuovamente a usarle;
o
processioni offertoriali: è possibile svolgerle;
o
distribuzione della Comunione: si consiglia ai Ministri di indossare la mascherina e igienizzare le
mani prima di distribuire la Comunione;
o
scambio della pace: non è ancora permesso per evitare contatti diretti delle mani non igienizzate
(soprattutto nei mesi caldi)
o
unzioni: nella celebrazione dei Battesimi, delle Cresime, delle Ordinazioni e dell’Unzione dei
Malati si possono effettuare senza l’ausilio di strumenti.
o
Nella nostra comunità fino a quando permane l’obbligo di igienizzare le mani, la
Santa Comunione viene distribuita sulle mani

