
������ 

$112� 

63(&,$/(� 

 

3DSD� )UDQFHVFR� KD� LQGHWWR� XQ�

DQQR�VSHFLDOH�GL�6��*LXVHSSH�QHOOD�ULFRUUHQ]D�GHL�����DQQL�GHOOD�SURFOD�

PD]LRQH�D�SDWURQR�GHOOD�&KLHVD�&DWWROLFD��)LQR�DOOì��GLFHPEUH������VDU��

FRQFHVVD� OìLQGXOJHQ]D� SOHQDULD� DL� IHGHOL� FKH� SUHJDQR� LO� 6DQWR�� VSRVR� GL�

0DULD�� FRQ� îTXDOVLYRJOLD� RUD]LRQH� OHJLWWLPDPHQWH� DSSURYDWD� R� DWWR� GL�

SLHW��LQ�RQRUH�GL�6DQ�*LXVHSSH� 

,QROWUH�LO�SDSD�KD�SXEEOLFDWR�XQD�/HWWHUD�$SRVWROLFD�î3DWULV�&RUGH�-�&RQ�

FXRUH�GL�3DGUHï��/D�OHWWHUD�HYLGHQ]LD�LO�FRUDJJLR�FUHDWLYR�GL�6��*LXVHSSH�

FKH� HPHUJH� VRSUDWWXWWR� QHOOH� GLÿLFROW�� H� FKH� ID� QDVFHUH� QHOOìXRPR� ULVRUVH�

LQDVSHWWDWH� 
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$GRUD]LRQH� 
(XFDULVWLFD 

*XDUGDWH�D�/XL�H� 
VDUHWH�UDJJLDQWL� 

�6DOPR���� 
 

 
7XWWL� L� JLRYHGu� QHOOD� FDSSHOOLQD� GHO�
SDWURQDWR� �GDOOH� RUH� ������ DOOH� RUH�
�������H� LO� SULPR� JLRYHGu� GHO� PHVH�
LQ�FKLHVD�³6��6WHIDQR´�� 
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DATE  PROSSIMI  BATTESIMI  
Rocchette  e Grumello:  domenica 9 maggio 2021  
Piovene: domenica 16 maggio 2021  

INFORMAZIONI E CONTATTI:  CANONICA:      Numero Unico Tel. 0445 650074         Mail parroco@unitapastoralepiovenerocchette.it   
Mail:  unitapastoralegpr@gmail.com     BOLLETTINO: Sito Internet:  www.unitapastoralepiovenerocchette.it  

$33817$0(17,�81,7¬�3$6725$/( 
 
Ź 6DEDWR�DOOH�RUH��������LQ�FKLHVD�³6��6WHIDQR´��XQ�VDFHU�

GRWH�VDUj�GLVSRQLELOH�SHU�OH�&RQIHVVLRQL� 
 

AIUTO ALLA VITA 
L’associazione “Aiuto alla vita”, causa Covid, il 7 feb-
braio, giornata mondiale non è stata presente con la 
consueta vendita delle primule. 
Chi volesse far pervenire un ‘offerta libera all’associa-
zione può farlo tramite il codice sottostante: 
IBAN: IT 56 S 02008 60792 000005579309  
Unicredit Thiene 

7251$12�,�%$1&+(77,�$�&� 
'DO� ��� DO� ��� IHEEUDLR�� SRWUDL� WHVVHUDUWL� DOO¶$]LRQH�
&DWWROLFD� DQFKH� LQ� FKLHVD� ��$OOD� ILQH� GHOOD� 6��0HVVD�
WURYHUDL�XQ�EDQFKHWWR�H�XQ�D�UHVSRQVDELOH�«�Ou�FL�VDUj�
WXWWR� LO�QHFHVVDULR�SHU�FRPSLODUH�H�FRQVHJQDUH� OD� WXD�
DGHVLRQH��7,�$63(77,$02���� 
6H�LQYHFH�YXRL�DGHULUH�RQ-OLQH��YLVLWD�� 
KWWSV���P�DFSDGRYD�LW�DUWLFROL�DGHVLRQL-����� 
H�FOLFFD�VX�QXRYD�DGHVLRQH�ULQQRYR�DGHVLRQH� 
/D�SUHVLGHQ]D�GL�$�&��SDUURFFKLDOH 

 EŽƌŵĞ�ĐŚĞ�ƌĞŐŽůĂŶŽ�ŝů�ĚŝŐŝƵŶŽ�Ğ�ů͛ĂƐƟŶĞŶǌĂ 
- La legge del digiuno “obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino e alla 
sera”. 
- La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande particolarmente ricercati e costosi. 
- Il digiuno e l’astinenza, nel senso sopra precisato, devono essere osservati il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo 
- L’astinenza deve essere osservata in tutti i venerdì di Quaresima. 
- Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; alla legge dell’astinenza coloro che hanno compiuto il 
14° anno di età. 
- Dall’osservanza dell’obbligo della legge del digiuno e dell’astinenza può scusare una ragione giusta, come ad esempio la salute. 

GRAZIE !!! 
È pervenuta un’offerta di 500,00 € per interventi 
necessari nella chiesa “S. Stefano”. 
Un grazie di cuore !!! 

%ROOHWWLQR�GHOO¶8QLWj�3DVWRUDOH 

3DUURFFKLH�GL�6��6WHIDQR�S�P��-�6��*LXVHSSH�-�1DWLYLWj�%�9��0DULD 

/ ’annuncio iniziale e allo stesso tempo riassuntivo di tutto il Vangelo 
di Gesù è, come tutti ben sappiamo, “il Regno di Dio è vicino, con-
vertitevi!” 

Attualizzo così: Dio è qui, sta intervenendo e vuol far sentire il suo peso sulla 
storia. Cerco di declinare questa dichiarazione, inconfutabile all’apparenza, ma 
così problematica da riconoscere nel pratico. Dio è qui e sta intervenendo in 
questa pandemia. Affermarlo non è così scontato, anzi! Come sempre accade in 
situazioni analoghe viene ipotizzato che ciò che succede sia perfino un castigo 
di Dio.  Come, quando, dove il Regno di Dio è qui? Non certo nel disagio, nel 
lutto, nella perdita del lavoro, nelle sofferenze fisiche e morali … non le vuole …. 
non vengono da Lui … ma il sospetto c’è 
sempre! È presente in tutte le risposte di 
contrasto al male, al virus in questo caso, 
in tutta la ricerca scientifica per debellar-
lo, nella solidarietà “contagiosa”, nel posi-
tivo che ha scatenato. Questo, ancora una 
volta, viene a confermarci che, ieri come 
oggi, il Regno di Dio non si radica e non si 
espande a suon di miracoli, ma trapuntan-
do la vita e il tessuto della società di segni 
concreti e positivi di bene e di generosità.  
Dio fa sentire il suo peso nella storia quando persone concrete, capi di governo 
e normali cittadini, recepiscono e diffondono la verità che solo uniti si vince, 
demolendo in concreto il demone dell’egoismo che ci vorrebbe in concorrenza, 
se non in guerra, gli uni contro gli altri! 
Non sono banale: una semplice mascherina portata in modo corretto è già es-
sere solidali con gli altri e lavorare per un mondo dove si diffonde il Regno di 
Dio e si propaga la fraternità. È notizia di ieri, venerdì 19 febbraio, che nell’in-
contro in video conferenza tra i governanti dei sette paesi più industrializzati del 
mondo sia stato programmato, all’unanimità, che la risorsa dei vaccini antivirus 
dev’essere per tutti i popoli, nessuno può venirne escluso! Ecco, nel grande 
come nel piccolo, il peso che il Regno di Dio ha sulla storia! È facile estendere 
lo stesso ragionamento alle grandi sfide dell’umanità: lo sviluppo dei popoli che 
tenga conto che il pianeta  è la casa comune che non va depredata; che non è 
più ammissibile che ci siano persone e popoli alla fame, mentre si spendono 
somme incalcolabili per le armi; che non è tollerabile che questo sviluppo com-
porti la desertificazione, l’avvelenamento dei mari e dell’aria, il surriscaldamen-
to climatico. 
L’avidità genera ingiustizia, l’ingiustizia provoca disuguaglianze, rabbia, violenza 
che trovano il loro normale sviluppo nella rivalità dei popoli, tra le persone e 
nella “guerra” che è la somma più perversa di ogni male! Il Regno di Dio è qui e 
riguarda me, non come spettatore più o meno annoiato, neppure come figuran-
te, mio malgrado, ma da protagonista! 
Cosa c’entra tutto questo con la Quaresima, si chiederà qualcuno. Il Regno di 
Dio è qui dentro la mia vita, dentro la vita degli altri, nelle pieghe della storia; 
pensare di vivere la Quaresima solo perché per quaranta giorni non cantiamo 
più l’alleluia durante la Messa o perché facciamo qualche devozione in più è 
pura illusione! Tant’è vero questo che non cambia nulla né in me né negli altri. 
Spero non ci sfugga che proprio questa è concreta lotta contro il peccato e le 
sue innumerevoli complicanze! Nel piccolo come nel grande! 
Se il Regno di Dio è qui, nulla può essere come prima. Anche il mettersi sempli-
cemente la mascherina, il non gettare a terra un mozzicone di sigaretta, un 
piccolo gesto di solidarietà … sono segni eloquenti e concreti che il Regno di Dio 
è qui, in mezzo a noi. Convertiamoci tutti al Vangelo! 
                                                                                                 don Romeo 

QUARESIMA: 
“IL REGNO DI DIO È VICINO!” 

GL�3LRYHQH�-�5RFFKHWWH�-�*UXPHOOR 

�ÄÄÊ�y/�-�E͘�ϬϴͬϬϵ 
21 FEBBRAIO 2021 

/��ÊÃ�Ä®����®�Yç�Ù�Ý®Ã� 
�����
ē�͡ǡ͠-͙͝������Ćđ�͚͜�ȋ͚͝Ȍ����͙��ę�͛ǡ͙͠-͚͚��

�Ĉ�͙ǡ͙͚-͙͝ 

28 FEBBRAIO 2021 
//��ÊÃ�Ä®����®�Yç�Ù�Ý®Ã� 


ē�͚͚ǡ͙-͚Ǥ͡ĆǤ͙͘-͙͛Ǥ͙͝-͙͠�����������Ćđ�͙͙͝�ȋ͙͙͞Ȍ��� 
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��ĆėėĔĈĈčĎĆ�������� 
^^͘�D�^^��^�dd/D�E�>/����WWhEd�D�Ed/�E�>>��^/E'K>��W�ZZK��,/�

LUNEDÌ 22 Febbraio 
&$77('5$�',� 

6$1�3,(752��$32672/2 

Ore 8.30  S. Messa  ĉĊċǤ��ĔĘĎēĆ��ēęĔēĊđđĔ�Ċ�ĉĊċǤ�ċĆĒǤ 
 
Ore 18.30  S. Messa   ĉĊċǤ�
ĎĔėČĎĔ��ĆĘĎē�ȋęėĎČǤȌ�Ȁ��đćĎēĔ��ĘĘĆęĔ�ȋĆēēǤȌ�Ȁ��ĎėĎĔ��ĎĊěĔėĊǡ��ĆėĎĆ��ĊėĊĘĆ�ĒĆėĈčĊęęĔǡ�	ĊėėĚĈĈĎĔ�Ċ�
ĎĚĘĊĕĕĊ�
�ĊėĔğğĎ 

MARTEDÌ 23 Febbraio 
6DQ�3ROLFDUSR� 

YHVFRYR�H�PDUWLUH 

Ore 8.30  S. Messa  ĉĊċǤ��ĆėĎĆ�
ėĊČĔėĎ�ȋĆēēǤȌ�Ȁ�Ċ�
ĎĚĘĊĕĕĊ��ĆēĔğğĔ�Ȁ��ĆėĎĆǡ��ēČĊđĔǡ��ēēĆǡ�
ĎĚĘĊĕĕĊ�Ċ�
ĎĆēēĎ�
ėĔęęĔ�ȋĆēēǤȌ�Ȁ��ĎęęĔėĎĔ
 
Ore 18.30  S. Messa   ĉĊċǤ�ĉĎ��ĎĔěĊēĊ 

MERCOLEDÌ 24 Febbraio 
6DQ�0RGHVWR� 

YHVFRYR 

Ore 8.30  S. Messa  ĉĊċǤ�
ĎĚĘĊĕĕĊ��ėĚĘĆęĊėėĆǡ��ĎĉĎĆ��ĔěĎĘĔē�Ċ�ĘėǤ��đćĆēĎĆ� 
Ore 18.30  S. Messa   ĉĊċǤ��ĉėĎĆēĔ��Ċ��ėĊęęĔ�Ȁ��ĊėĊĘĆ��čĎĆĕĕĆ�Ȁ��ĉĊđĊ��ĊČčĎē 
 

GIOVEDÌ  25 Febbraio 
 

Ore 8.30    S. Messa ĉĊċǤ ĉĎ��ĎĔěĊēĊ 
Ore 18.30  S. Messa ĉĊċǤ��ĊĕĕĎēĔ��ĔđĊęęĎ�ȋ���Ȍ 
Ore 18.00 - 21.50 ADORAZIONE EUCARISTICA  in cappellina del Centro Parrocchiale 

VENERDÌ 26 Febbraio 
6DQW¶$OHVVDQGUR� 

YHVFRYR 

Ore 8.30  S. Messa  ĉĊċǤ��ĔĘĆ��ĆēĆđĊ�ȋĆēēǤȌ�Ȁ��ēęĔēĎĔ��ĔėĉĆē�Ȁ��ĆėĉĆ��ėČĆēĊęęĔ 
 
Ore 17.45 VIA CRUCIS 
Ore 18.30  S. Messa   ĉĊċǤ�
ĎĆĈĔĒĔ��ĚĕĕĎēĎ�ȋ���Ȍ�Ȁ��ēęĔēĎĊęęĆ��ĆėĎēĎ�ȋĆēēǤȌ�Ȁ�
ĎĚĘęĎēĆ��ĆėĎēĎ�Ȁ�
ĆĊęĆēĔ�
ĆęęĔđĎē�Ċ��ĆėĎĆ��ĔēĎĔđĔ�Ȁ�
ĎĔǦ
ěĆēēĎ��ĆēĔğğĔǡ��ĚĈĎĆ��ėĔĈĈĆėĉĔǡ��ēęĔēĎĔ��ĔđĎē�Ċ��ĘĘĚēęĆ��ĆēĆČđĎĆ 

SABATO 27 Febbraio 
6DQWD�2QRULQD� 
YHUJLQH�H�PDUWLUH 

Ore 8.30    S. Messa  ĉĊċǤ�ĉĎ��ĎĔěĊēĊ 
Ore 10.30/12.00 Catechismo 5^ elementare I.C. in preparazione al sacramento della Confessione 
Ore 14.30/15.30 Catechismo 4^ elementare I.C. in preparazione al sacramento della Confessione 
 
Ore 16.30  S. Messa Festiva  

DOMENICA 28 Febbraio 
 

II Domenica  
di Quaresima 

Ore 8.15 S. Messa Festiva 
Ore 10.00 S. Messa Festiva 
 
Ore 18.00 S. Messa Festiva 

LUNEDÌ 1 Marzo 
%HDWD�*LRYDQQD�0DULD�

%RQRPR��YHUJLQH 

Ore 8.30  S. Messa �ĉĊċǤ�ĉĎ��ĎĔěĊēĊ 
Ore 18.30  S. Messa ĉĊċǤ���Ď��ĎĔěĊēĊ 

MARTEDÌ  2 Marzo 
6DQW¶$JQHVH� 
EDGHVVD 

Ore 8.30 S. Messa ĉĊċǤ�ĉĎ��ĎĔěĊēĊ 
 
Ore 18.30  S. Messa  ĉĊċǤ�
ĎđćĊėęĔ��ĎĊěĔėĊ�Ċ�ĉĊċǤ�ċĆĒǤ 

MERCOLEDÌ  3 Marzo 
6DQ�7L]LDQR� 
YHVFRYR 

Ore 8.30  S. Messa  ĉĊċǤ��ĆėĎĔ�
ĎėĔēĉĆ�Ȁ��ēČĊđĆ��ĊČĔėĆėĔ 
 
Ore 18.30 S. Messa  ĉĊċǤ�ĉĎ��ĎĔěĊēĊ 

GIOVEDÌ  4 Marzo 
 

6DQ�&DVLPLUR 

Ore 8.30    S. Messa  ĉĊċǤ �ĎęęĔėĎĔ 
 
Ore 17.00 - 18.30  ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa S. Stefano  
Ore 18.30  S. Messa ĉĊċǤ��ėĚēĔ��čĎĔĈĈĆėĊđđĔ 
Ore 20.00  Incontro genitori dei ragazzi di 4^ e 5^ elementare che si preparano al sacramento della Confessione
 
Ore 18.00 - 21.50 ADORAZIONE EUCARISTICA  in cappellina del Centro Parrocchiale 

VENERDÌ  5 Marzo 
6DQW¶$GULDQR� 

PDUWLUH 

Ore 8.30  S. Messa    ĉĊċǤ�ĉĎ��ĎĔěĊēĊ 
Ore 17.45 VIA CRUCIS 
Ore 18.30  S. Messa    ĉĊċǤ��ĆėĎĆ�Ċ��ėęĚėĔ��ĚĘĊđđĆęĔ�ȋĆēēǤȌ�Ȁ��ĎĈčĊđĆ�Ȁ��ēĎĒĊ�ĉĊđ��ĚėČĆęĔėĎĔ�Ȁ��ĉĉĆ��ĆėćĎĊėĎ�Ċĉ��ĚČĊēĎĔ��ĆđđĊ��ĊğğĊ

SABATO 6 Marzo 
%HDWD�5RVD� 
YHUJLQH 

Ore 8.30    S. Messa  ĉĊċǤ�ĉĎ��ĎĔěĊēĊ 
Ore 10.30/12.00 Catechismo 5^ elementare I.C. in preparazione al sacramento della Confessione 
Ore 14.30/15.30 Catechismo 4^ elementare I.C. in preparazione al sacramento della Confessione 
 
Ore 16.30  S. Messa Festiva 

DOMENICA 7 Marzo 
 

III Domenica  
di Quaresima 

Ore 8.15 S. Messa Festiva 
Ore 10.00 S. Messa Festiva           
 
Ore 18.00 S. Messa Festiva 

ĉĆđ�͖͖Ȁ͔͖�Ćđ�͖͜Ȁ͔͖ �����ĆėėĔĈĈčĎĆ���������� �ĆėėĔĈĈčĎĆ�
������� 

^^͘�D�^^��^�dd/D�E�>/����WWhEd�D�Ed/�E�>>��^/E'K>��W�ZZK��,/� 

ĉĊċǤ�
ĎĔėČĎĔ��ĆĘĎē�ȋęėĎČǤȌ�Ȁ��đćĎēĔ��ĘĘĆęĔ�ȋĆēēǤȌ�Ȁ��ĎėĎĔ��ĎĊěĔėĊǡ��ĆėĎĆ��ĊėĊĘĆ�ĒĆėĈčĊęęĔǡ�	ĊėėĚĈĈĎĔ�Ċ�
ĎĚĘĊĕĕĊ�

ĉĊċǤ��ĆėĎĆ�
ėĊČĔėĎ�ȋĆēēǤȌ�Ȁ�Ċ�
ĎĚĘĊĕĕĊ��ĆēĔğğĔ�Ȁ��ĆėĎĆǡ��ēČĊđĔǡ��ēēĆǡ�
ĎĚĘĊĕĕĊ�Ċ�
ĎĆēēĎ�
ėĔęęĔ�ȋĆēēǤȌ�Ȁ��ĎęęĔėĎĔ 

ĉĊċǤ�
ĎĆĈĔĒĔ��ĚĕĕĎēĎ�ȋ���Ȍ�Ȁ��ēęĔēĎĊęęĆ��ĆėĎēĎ�ȋĆēēǤȌ�Ȁ�
ĎĚĘęĎēĆ��ĆėĎēĎ�Ȁ�
ĆĊęĆēĔ�
ĆęęĔđĎē�Ċ��ĆėĎĆ��ĔēĎĔđĔ�Ȁ�
ĎĔǦ

Ore 18.00  S. Messa Festiva    
ĉĊċǤ��ĆėĎēĔ�Ċ��čĎĆėĆ��ĆėğĆėĎ�ȋĆēēǤȌ�Ȁ��ęęĎǦ
đĎĔ��ĆĕėĎē�Ċ�	ĊĉĔėĆ�	ĚĈĎēĊĈĔ�Ȁ��ĚĎČĎ�Ċ��ĔǦ
ćĊėęĔ�
ėĔęęĔ�Ȁ��ĊĈĔēĉĔ��ēęĊēğĎĔēĊ��ċċĊǦ
ėĊēęĊ 

Ore 10.30/12.00 Catechismo 5^ elementare I.C. in preparazio-
ne al sacramento della Confessione (A PIOVENE) 
Ore 18.30  S. Messa Festiva 
ĉĊċǤ�	ėĆēĈĊĘĈĔ�Ċ�	đĔėĆ��Ćđ�ĘĆēęĔ�ȋĆēēǤȌ�Ȁ�
ĎĔěĆēēĎ�Ċ�ĉĊċǤ�ċĆĒǤ�Ȁ�

ĎēĔ�Ċ��ĚĈĎĆēĔ��ėĎěĊđđĆėĔ�Ȁ�
ĎĔěĆēēĎ��ĆęęĎĘęĆ�đĆēĆėĔ�Ċĉ��ėĒĎēĎĆ�
�ćĊėđĊ��ĎėĎĆĒ��ĚĘĆęĔ�Ȁ��ĆėČčĊėĎęĆ��ĆĕėĎē�Ȁ��ēęĔēĎĔ��ĚĘĆęĔ 

Ore 11.00  S. Messa Festiva 
ĉĊċǤ��ĆėĎĆ�Ċ��ēęĔēĎĔ 

Ore 9.45  S. Messa Festiva  
ĉĊċǤ��ĆėĎĔđĆ�Ċ��ēęĔēĎĔ�Ȁ��ĚĎČĎĆ�Ċ��ĚĈĎĆ��ĔĘĘĆęĎ�Ȁ��ĊēĎČēĔ�Ċ��ĎđĎĆ�
�ĈĆđğĊėĎ�Ȁ�ĉĊċǤ�ċĆĒǤ��ėĔĈĈĆėĉĔ�Ċ��ĔĒĎĊđđĔ 

  

 Ore 16.00 S. Messa  ĉĊċǤ�ĉĎ�
ėĚĒĊđđĔ 
Ore 20.00 Incontro del Consiglio Pastorale e del Comi-
tato per la Gestione Economica. 

Ore 15.00  S. Messa   
ĉĊċǤ�ĉĎ��ĔĈĈčĊęęĊ 
Ore 18.00  Incontro on-line 
Comitato di Gestione della Scuola 
dell’Infanzia 

Ore 15.30/16.30 Catechismo 2^ elementare I.C. 
Ore 15.00/16.00 Catechismo 4^ elementare I.C. 

Ore 20.00  Incontro genitori dei ragazzi di 4^ e 5^ elementare che si preparano al sacramento della Confessione 

 Ore 16.00 S. Messa 
ĉĊċǤ�ĉĎ�
ėĚĒĊđđĔ 

ĉĊċǤ��ĆėĎĆ�Ċ��ėęĚėĔ��ĚĘĊđđĆęĔ�ȋĆēēǤȌ�Ȁ��ĎĈčĊđĆ�Ȁ��ēĎĒĊ�ĉĊđ��ĚėČĆęĔėĎĔ�Ȁ��ĉĉĆ��ĆėćĎĊėĎ�Ċĉ��ĚČĊēĎĔ��ĆđđĊ��ĊğğĊ 

Ore 16.00 S. Messa 
ĉĊċǤ�ĉĎ��ĔĈĈčĊęęĊ 

Ore 15.00/16.00 Catechismo 3^ elementare I.C. 
Ore 17.00 Via Crucis 

Ore 18.00  S. Messa Festiva   
ĉĊċǤ�ĉĎ��ĔĈĈčĊęęĊ 

Ore 10.30/12.00 Catechismo 5^ elementare I.C. in preparazio-
ne al sacramento della Confessione  (A PIOVENE) 
 
Ore 18.30  S. Messa Festiva    
�ĊċǤ��ęęĎđĎĔ��ĆĘęĊđđĔ�ȋĆēēǤȌ 

Ore 11.00  S. Messa Festiva  
 

Ore 9.45  S. Messa  
ĉĊċǤ��ĊęęĞ�Ċ�ċėĆęĊđđĎ��ĚėĈĆęĔ�Ȁ��ĚĎČĎēĆ��ĒĊēĊęęĔ�Ȁ��ĆēĘĚĊęĔ�Ċ�
�ĆėĎĆ��ĚēĆėĎ 

 
   

Ore 15.00/16.00 Catechismo 1^ elementare I.C. 

Ore 20.00 Incontro del Consiglio 
Pastorale e del Comitato per la Ge-
stione Economica. 

Ore 16.00 S. Messa 
ĉĊċǤ�ĉĎ�
ėĚĒĊđđĔ 

Ore 16.00 S. Messa 
ĉĊċǤ�ĉĎ��ĔĈĈčĊęęĊ 

Ore 15.30/16.30 Catechismo 2^ elementare I.C. 
Ore 15.00/16.00 Catechismo 4^ elementare I.C. 

 Ore 16.00 S. Messa 
ĉĊċǤ�ĉĎ�
ėĚĒĊđđĔ 

Ore 16.00 S. Messa 
ĉĊċǤ�ĉĎ��ĔĈĈčĊęęĊ 
Ore 20.00  Incontro on-line 
Assemblea Scuola dell’Infanzia 
 

Ore 15.00/16.00 Catechismo 3^ elementare I.C. 
 
Ore 17.00 Via Crucis 


