
QUARESIMA 
 

Sempre ma in modo particolare 
nella situazione internazionale in 

cui ci troviamo in questo 
momento storico la Quaresima 

sia vissuta come un'unica 
invocazione alla Divina 

Misericordia che preservi il 
mondo intero dalle catastrofe 
impensabili per i suoi effetti:  

 

Dio, Padre misericordioso,  
che hai rivelato il tuo amore  
nel Figlio Tuo Gesù Cristo,  

e l’hai riversato su di noi  
nello Spirito Santo, Consolatore,  

Ti affidiamo oggi i destini  
del mondo e di ogni uomo. 
Chinati su di noi peccatori,  
risana la nostra debolezza,  

sconfiggi ogni male,  
fa’ che tutti gli abitanti della terra 

sperimentino la Tua 
misericordia, affinché in Te,  

Dio Uno e Trino, trovino sempre 
la fonte della speranza. 

Eterno Padre,  per la dolorosa 
Passione e la Risurrezione  

del Tuo Figlio, abbi misericordia 
di noi e del mondo intero! Amen. 

 

ASTINENZA DALLE CARNI 
 

Ricordo che in Quaresima  
siamo invitati ad astenerci dal 

mangiare le carni tutti i Venerdì 
e soprattutto il Venerdì Santo. 
Proviamo dunque nello spirito  

di rinnovamento e in obbedienza 
della fede a mettere in pratica 
l’antico esercizio penitenziale 

per vivere questo tempo  
di grazia nella sua pienezza. 

VISITA ALLE FAMIGLIE 2023 
 

Ho concluso la mia 12^ Visita alle Famiglie per la 
Benedizione della Case. Desidero quindi ringraziare tutti Voi, 
Carissimi Balzolesi, che ho incontrato nei giorni di questa 
bella anche se impegnativa avventura. Ringrazio tutti quanti 
per l’accoglienza, la comune preghiera, l’incontro pieno di 
gentilezza, la condivisione dell’esperienza della vita. 

Ho percorso nuovamente tutte le vie e tutti i vicoli dei Cantoni 
che compongono la nostra Parrocchia portando nelle case di 
tutti quanti la Benedizione del Signore con l’augurio che 
l’intercessione del Beato Carlo Acutis implori le grazie 
necessarie per ogni Famiglia e soprattutto e soprattutto guidi 
e protegga la nostra gioventù nell’anno a loro dedicato. 

Per me personalmente sono state due settimane davvero 
straordinarie e arricchenti perché ho potuto condividere la 
Vostra quotidianità. Ho percorso nuovamente tutte le vie e 
tutti i vicoli dei Cantoni che compongono la nostra Parrocchia. 
Percorrere le strade e i vicoli della Parrocchia significa 
percorrere la storia e vivere il presente della nostra Comunità. 
Bussare ed entrare nelle Vostre Case, a nome di Gesù, vuol 
dire portare a Suo nome la Benedizione e la Pace per 
renderVi tutti quanti più felici. E la felicità, nonostante tutti i 
problemi e le difficoltà del momento presente, è possibile con 
la Sua dolce anche se invisibile presenza. Lui infatti, anche 
se spesso lo dimentichiamo, è il nostro l’unico vero tesoro e 
la nostra vera ricchezza. Viviamo dunque con Lui e per Lui! 

Mi sono messo all’ascolto di tutti per conoscere cosa pulsa 
nel cuore dei Balzolesi. Dopo queste sei settimane di ascolto 
in mezzo a voi, esco arricchito umanamente e spiritualmente. 
Vi ringrazio di cuore per il bene ricevuto! Grazie a tutti! 

Ho vissuto le due settimane nello spirito della sinodalità: 
ascoltarsi di più per aprirsi di più gli uni agli altri e aiutarsi 
reciprocamente e vivremo ben altra vita, una vita più serena. 

Tra le più gravi miserie del momento presente sono le 
malattie, gli acciacchi dovuti all’età, le conseguenze materiali-
spirituali-psicologici della pandemia e della guerra.  

Ringrazio per le offerte, le quali saranno dedicate al 
rifacimento del nostro Oratorio - ex bocciofila che spero di 
aprire all’inizio di maggio con una bella festa per tutte le età. 
Spero nell’aiuto di tutti per poter realizzare questo! Grazie! 

“SAN GIUSEPPE” 
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Editoriale: QUARESIMA 2023 - RESTIAMO UMANI! 

 Carissimi Balzolesi, Moranesi e Popolesi! 

 Abbiamo iniziato la Quaresima, tempo di conversione, di purificazione, di rinnovamento 
spirituale attraverso le pratiche dell’elemosina, il digiuno e la preghiera, tre elementi fondamentali, 
direi necessari, per rendere questo tempo di preparazione alla Pasqua fruttuoso e per renderci 
“creature nuove”, per essere non solo più spirituali ma anche per restare umani, più umani. 
Perché questo possa accadere e realizzarsi non basta un impegno generico, dobbiamo avere 
chiaro che cosa di preciso deve cambiare, convertire, purificarsi in noi e nella nostra vita. 

 Abbiamo bisogno di aria pulita, sentiamo che questo mondo così com’è ci sta strangolando, 
soffocando, togliendo energie e i sogni. Avvertiamo dentro di noi, nelle nostre relazioni, nella vita 
che ci scorre addosso un’insoddisfazione amara, un’inquietudine che a volte ci spaventa. Come 
se tutto sfuggisse andiamo la sera a letto stanchi, di una stanchezza priva di contenuti, dove il 
frenetico turbinio di cose che ha inondato la nostra giornata fosse inesorabilmente proiettato nel 
vuoto, senza senso, senza ragioni. Un vuoto assoluto cosmico nel quale si inabissano anche i 
nostri sentimenti, le emozioni, il nostro essenziale, semplice e sostanziale sentirci vivi, umani.  

 Ci coglie la nostalgia: e siamo tutti migranti di una terra, tutti indistintamente soli e in 
cammino verso la nostra terra, che scolora in lontananza, ma che intravediamo come attraverso 
una nebbia. La storia ce lo insegna e l’attualità ce lo rende ogni giorno drammaticamente 
presente che, per raggiungere la terra dell’umanità, c’è da attraversare una mare vasto, profondo, 
rabbioso, inospitale e spesso nemico. I passaggi sono spesso lunghi e dolorosi, poche volte che 
si svolgono rapidi e indolori. Ci aiuta scendere negli abissi della nostra vita per cercare di capire 
cos’è quell’arsura, e ci fa bene quel dolore, quel sapore amaro di inquietudine, quel senso di 
inappagata fame che morde il cuore. E quando sembra che l’acqua ci sommerga, quando 
tentiamo a fatica di riemergere dall’apnea in cui ci costringe la vita quotidiana intuiamo, spesso 
con l’intelligenza di cuore, che c’è una terra che ci aspetta.  

 Immergerci nella nostra inconsistenza aspirando alla sostanza e passare il mare, o il deserto 
con le sue tempeste, ci rende naufraghi, nudi e finalmente semplici, un po’ più umani, un po’ più 
veri. Se c’è qualcosa di questo tempo che ci spaventa è la sua disumanizzazione, è il vedere i 
suoi protagonisti sempre più sprofondare nel torpore dell’individualismo, nei tranelli e nei capricci 
del proprio cuore, schiavi dell’incantesimo degli idoli: crediamo di essere liberi, siamo in realtà 
sudditi delle nostre vanità e dell’infatuazione egoistica sempre più soli.  

 Lo spietato meccanismo della solitudine è quello di farci percepire come unico il nostro 
dolore, la nostra rabbia, il nostro scontento e perfino il nostro amore. Diventiamo incapaci di 
empatia, di ascoltare il grido, la rabbia e lo scontento dell’altro, sordi alla voce, così simile alla 
nostra, di chi circonda. Ognuno, resta chiuso in se stesso e se ne sta lì, con il finto paradossale 
convincimento di essere in contato con il mondo intero, mentre sta invece annegando nella sua 
solitudine e nella  sua disperazione. 

 Come il popolo d’Israele dobbiamo metterci in cammino, c’è necessità ancora una volta di 
compiere un esodo, di partire e scuotere i nostri gioghi. Certo i passi sono faticosi, implicano 
vittorie, riuscite, ma anche colpi duri, sconfitte e delusioni: essere umani è una scelta terribile. E’ 
una scelta che comporta l’abbandonare le proprie meschinità, i propri interessi e le proprie falsità 
affinché ogni persona e cosa continui a vivere, senza essere calpestata, soffocata, tagliata o 
sradicata. Solo chi vuole molto bene alla vita riesce a desiderare il bene di tutti. Solo amando la 
vita in ogni sua piccola e invisibile espressione possiamo sentirci fratelli, legati da un vincolo che 
supera quello del sangue, perché ha le proprie radici in Dio. 

 Da dove cominciare? Quali passi devo compiere in questa terra quasi sconosciuta dove ora 
mi trovo per ricostruire la mia umanità? La vita è un tendere non un pretendere ed è la mancanza 
che porta a crescere, creare, amare di più. E allora che cosa mi manca? Cosa ritrovare, svegliare 
in me per giungere ad essere finalmente qualcuno fatto “a Sua immagine e somiglianza”. 

 Ecco il nostro cammino per questa Quaresima! Che Dio ci benedica!!! 

don Taddeo, parroco 22 febbraio, 
Mercoledì delle Ceneri 2023 e Festa della Cattedra di San Pietro 
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PROGRAMMA DELLA QUARESIMA 

CELEBRAZIONI LITURGICHE 
 
 Casale Popolo - Santa Messa, Chiesa Parrocchiale:  
da lunedì a venerdì - ore 16.45; sabato - ore 17.00; domenica - 11.15 
 

 Mezz’ora prima della Santa Messa:  
lunedì - Adorazione Eucaristica; martedì - Via Crucis; mercoledì, venerdì e domenica – Coroncina 
della Divina Misericordia; giovedì e sabato – Santo Rosario 
 
 Balzola - Santa Messa, Chiesa Parrocchiale:  
mercoledì e venerdì - ore 18.00; sabato - ore 18.00; domenica - 10.25 
 

 Mezz’ora prima della Santa Messa:  

mercoledì - Via Crucis; venerdì - Adorazione Eucaristica e Coroncina alla Divina Misericordia; 
sabato -  Santo Rosario; domenica – Coroncina della Divina Misericordia 
 
 Morano - Santa Messa, Chiesa Parrocchiale:  
martedì e giovedì - ore 18.00; sabato - ore 16.00; domenica - 09.30 
 

 Mezz’ora prima della Santa Messa:  

martedì - Via Crucis; giovedì - Adorazione Eucaristica e Coroncina alla Divina Misericordia; 
sabato -  Santo Rosario; domenica - Coroncina della Divina Misericordia 
 
 

GIORNATE PARTICOLARI 
 
 In questo Tempo Sacro come la Quaresima vivremo due week-end particolari. Il primo, 
domenica 19 marzo, durante le Sante Messe, faremo con tutta la Chiesa italiana, la colletta per i 
terremotati della Turchia e della Siria. Il secondo, invece, domenica 26 marzo, con tutte le 
Parrocchie della nostra Diocesi, ci sarà la colletta per i nostri missionari in Perù.  

 
 

VIA CRUCIS NELLA NOSTRA UNITA’ PASTORALE 
 
 In Quaresima, la Via Crucis sarà celebrata nella Chiesa Parrocchiale, alle ore 21.00, venerdì  
3 marzo - a Villanova Monferrato; 10 marzo - Morano sul Po; 17 marzo - Terranova Monferrato; 
24 marzo - Balzola; 31 marzo - Casale Popolo. 
 
 

RITIRO SPIRITUALE DELLA QUARESIMA 
 
 Il Ritiro Quaresimale 2023 avrà luogo nella Chiesa Parrocchiale di Casale Popolo, domenica 
19 marzo, alle ore 16.00 e sarà guidato da Mons. Luciano Pacomio. 
 
 

 PRIMO GIOVEDI’ - VENERDI’ - SABATO DEL MESE 
 
 Tre serate alternative: ogni primo giovedì - l’Ora Santa - Adorazione Eucaristica; ogni primo 
Venerdì - l’Ora della Divina Misericordia (in Quaresima contemplazione della Via Crucis); ogni 
primo sabato - l’Ora Mariana, per dare la possibilità a tutte le persone di buona volontà per 
incontrarsi nella preghiera. Tre appuntamenti diversi per chi vuole fare un passo in più per stare a 
tu per tu con il Signore, per immergersi nel suo amore misericordioso e sperimentare la sua 
dolcezza e invocare la sua luce, la sua gioia e la sua pace per tutta l’umanità in questi tempi 
piuttosto difficili e bui. Durante la serata ci sarà anche la possibilità delle Confessioni. 



GLI APPUNTAMENTI DI DON TADDEO 
PROGRAMMA QUARESIMA 2023 - AMORE SACRO/AMOR PROFANO 

GIORNO ORE APPUNTAMENTO 

DOM 26.02  
15.00 Morano, Oratorio, Carnevale Ambrosiano 2023, Ballo dei ragazzi 

16.00 Morano, Chiesa Parrocchiale, Vespro e Adorazione Eucaristica, Possibilità Confessioni 

LUN 27.02 08.30 Casale Popolo, Inizio Visita alle Famiglie per la Benedizione delle Case 

GIO 02.03 20.30 Morano, Chiesa Parrocchiale, Primo Giovedì del mese - l’Ora Santa: Adorazione del Santissimo 

VEN 03.03 21.00 Villanova, Chiesa Parrocchiale, Via Crucis, Primo Venerdì del mese - l’Ora della Misericordia 

SAB 04.03 20.30 Balzola, Chiesa Parrocchiale, Primo Sabato del Mese - l’Ora Mariana 

DOM 05.03  
11.15 Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale - Oratorio, Festa dell’OFTAL  

16.00 Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale, Vespro e Adorazione Eucaristica, Possibilità Confessioni 

LUN 06.03 21.00 Casale Popolo, Oratorio, Incontro con i Responsabili del Progetto Centro diurno Virtuale (pag. ) 

MERC 08.03 20.30 Casale Popolo, Festa della Donna, Cena e animazione musicale (pag. ) 

GIO 09.03 09.30 Santuario di Crea, Ritiro Clero 

VEN 10.03  
18.00 Casale Popolo, Oratorio, Incontro con i Carabinieri e il Sindaco, Incontro sull’antitruffa 

21.00 Morano, Chiesa Parrocchiale, Via Crucis 

SAB 11.03 21.00 Balzola, Oratorio, La Corrida - gli artisti allo sbaraglio 

DOM 12.03 16.00 Balzola, Chiesa Parrocchiale, Vespro e Adorazione Eucaristica, Possibilità Confessioni 

VEN 17.03 21.00 Terranova, Chiesa Parrocchiale, Via Crucis 

SAB 18.03 21.00 Casale Popolo, Oratorio, Festa dei Papà, La Corrida - gli artisti allo sbaraglio 

DOM 19.03  
- - - - - - Casale Popolo, Morano, Balzola, Colletta pro Terremotati Turchia/Siria 

16.00 Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale, Ritiro Spirituale Quaresimale, guida Mons. Pacomio 

LUN 20.03  

17.00 Morano, Chiesa Parrocchiale, Santa Messa in onore di San Giuseppe 

18.00 Balzola, Chiesa Parrocchiale, Santa Messa in onore di San Giuseppe 

21.00 Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale, Santa Messa in onore di San Giuseppe 

MERC 22.03 20.45 Casale Monferrato, Duomo, Incontro con Suor Katia Roncalli: “dalla ferita al perdono” 

VEN 24.03 21.00 Balzola, Chiesa Parrocchiale, Via Crucis 

SAB 25.03  
- - - - - - Casale Popolo, Morano, Balzola, Santa Messa prefestiva - Festa dell’Annunciazione 

20.30 Casale Popolo, Oratorio Festa dei Giovani (Medie e Superiori) - cena e discoteca 

DOM 26.03 - - - - - - Casale Popolo, Morano, Balzola - Quaresima di Fraternità pro Missioni in Perù 

MERC 29.03 21.00 Casale Monferrato, Duomo, Celebrazione Penitenziale 

GIO 30.03 09.30 Casale Monferrato, Curia, Incontro Aggiornamento Clero 

VEN 31.03   
19.00 Casale Popolo, Conclusione della Visita alle Famiglie per la Benedizione delle Case 

21.00 Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale, Via Crucis 

SAB 01.04 20.30 Casale Popolo, Oratorio, Cena Quaresimale di Solidarietà e di Carità - pane e acqua 
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in Breve … ma Importante 

FESTA DELLA DONNA - ORATORIO DI CASALE POPOLO 
+++++ con l’animazione musicali  +++++ 

MERCOLEDI’ 8 MARZO - ORE 20.30 

Aperitivo 
Vitello tonnato / Carne cruda battuta al coltello / Torta tirolese / barchetta di bresaola 

Risotto mimosa / Agnolotti alla piemontese / Sorbetto / Brasato al barolo con contorno 

Dolce Donna 2017 / Caffè / Vino Bianco e Rosso / Brut e Moscato 
Offerta minima: adulti €20 - bambine €10 / Caparra €10 - Iscrizioni entro domenica 5 marzo 2017 

LOURDES 2023 CON L’OFTAL 
 

 Da lunedì 24 a sabato 28 aprile 2023 viene proposto il Pellegrinaggio Diocesano a Lourdes 
con l’OFTAL e presieduto dal nostro Vescovo, Mons. Alceste Catella. Si può viaggiare sia con il 
pullman sia con l’aereo. Iscrizioni vanno fatte entro il 26 marzo. Invito alla partecipazione. Per info 
rivolgersi in Parrocchia: 0142561273 o all’OFTAL: 014255681. 

TV 2000 - CANALE 28 
 

 Un prezioso servizio alla Comunità Cristiana offre TV 2000, la TV della CEI. Seguendola, 
ogni giorno, possiamo fare un ricco cammino. Ogni giorno, infatti, vengono proposti: alle ore 
08.30 - Santa Messa; alle ore 12.00 - Angelus; alle ore 15.00 - Coroncina della Divina 
Misericordia; alle ore 18.00 - Santo Rosario da Lourdes. Inoltre, ogni mercoledì alle ore 09.30, 
viene trasmessa l’Udienza Generale del Papa. Invito tutti a pregare insieme alla TV 2000! 

ANIMATORI VERSO GREST 2023 
 

 Con il mese di marzo riprendono gli incontri di formazione dei Ragazzi delle Scuole 
Superiori con l’Animatrice Professionista in vista del Grest estivo 2023.  

 Insieme sceglieremo il tema del Grest 2023 e insieme faremo il programma della prossima 
estate. Invito alla partecipazione i Ragazzi di Balzola, Morano e di Casale Popolo. 

BENDIZIONE DELLE CASE @ VISITA ALLE FAMIGLIE 

 

 La Visita 2023 alle Famiglie per la Benedizione delle Case, ha già avuto luogo a Morano: 
dal 16 gennaio al 5 febbraio mattino e pomeriggio e, a Balzola, dal 6 al 17 febbraio, mattino e 
pomeriggio. Il 27 febbraio inizia a Casale Popolo, solo al mattino, e durerà fino al 31 marzo. 

CENA QUARESIMALE INTERPARROCCHIALE 
 

 Sabato 2 aprile, alle ore 20.30, nell’Oratorio di Casale Popolo, viene proposta a tutti la Cena 
Quaresimale, a base di pane e acqua per gli adulti e focaccia e acqua per i ragazzi. La serata 
sarà introdotta da Don Taddeo che presenterà la figura di Santa Suor Faustina Kowalska, 
Apostola della Misericordia. Le offerte raccolte saranno devolute ai poveri. 

TESSERE A.N.S.P.I. - CASALE POPOLO 
 

 È iniziato il tesseramento per il 2023. Al bar dell’Oratorio vengono raccolti i dati per le 

tessere: cognome e nome; data e luogo di nascita, codice fiscale. Costo: fino a 15 anni - 10€; da 

15 anni in su - 15€, con pagamento al momento del rilascio dei dati. Grazie di cuore! 

LA CORRIDA 2023: BALZOLA - CASALE POPOLO 
 

 Per sabato 11 marzo a Balzola e 18 marzo a Casale Popolo, l’invito è rivolto a tutti gli artisti 
allo sbaraglio per la serata di canto, di recitazione (poesie-dialoghi), di rappresentazione 
(scenette-pubblicità), di danza (balletto-bans). Invito quindi tutti gli artisti a scaldare la voce e la 
fantasia per poter esibirsi e farci vivere un momento di allegria. Iscrizioni in Parrocchia. 



 

ORARI E INTENZIONI SANTA MESSA - CASALE POPOLO 

GIORNO ORE LUOGO INTENZIONI 

SAB 25.02 17.00 Chiesa Parrocchiale       

DOM 26.02 11.15 Chiesa Parrocchiale       

    

SAB 04.03 17.00 Chiesa Parrocchiale       

DOM 05.03 11.15 Chiesa Parrocchiale       

    

SAB 11.03 17.00 Chiesa Parrocchiale       

DOM 12.03 11.15 Chiesa Parrocchiale       

    

SAB 18.03 17.00 Chiesa Parrocchiale       

DOM 19.03 11.15 Chiesa Parrocchiale       

LUN 20.03 21.00 Chiesa Parrocchiale      Festa di San Giuseppe 

    

SAB 25.03 17.00 Chiesa Parrocchiale       

DOM 26.03 11.15 Chiesa Parrocchiale       

    

SAB 01.04 17.00 Chiesa Parrocchiale       

DOM 02.04 11.15 Chiesa Parrocchiale       

Il prossimo Giornalino “Settimana Santa e Mese di Aprile” uscirà Sabato 25 / Domenica 26 marzo 2023 

IL SEGRETO DELLA RIUSCITA DELLA QUARESIMA 
 

Il vero segreto della riuscita della Quaresima è il recupero del senso del peccato. Oggi si tende 
parlare poco o niente del peccato e molto dell’amore, ma per amare veramente, bisogna prima 
essere convinti profondamente che il peccato è il contrario dell’amore perché si oppone 
direttamente a Colui che è l’Amore, che ci ha amato fino a morire e che noi vogliamo amore con 
tutti noi stessi. Oggi dilaga l’idea che l’uomo deve svilupparsi con spontaneità, senza pensare che 
questa affermazione spiana la via ad ogni forma di capriccio e di egoismo. Si dice che ognuno deve 
esplicare le sue facoltà, il suo modo di essere, perché ne ha il diritto, ma solo Dio, che è la luce 
vera, può illuminarci circa il bene di compiere e il male da evitare, e quindi circa la gravità del 
peccato, perché è solo nella sua luce che si può capire che il peccato, rompendo con Dio, sconfina 
nell’infinito e per questo solo Dio poteva rimediare il peccato e l’ha fatto mandando il proprio Figlio a 
salvarci. Alleniamoci allora quotidianamente in questa Quaresima per vivere eliminando il peccato! 



 

ORARI E INTENZIONI SANTA MESSA - MORANO 

GIORNO ORE LUOGO INTENZIONI 

SAB 25.02 16.00 Chiesa Parrocchiale      1° Domenica di Quaresima 

DOM 26.02 09.30 Chiesa Parrocchiale       

MART 28.02 18.00 Chiesa Parrocchiale       

GIO 02.03 18.00 Chiesa Parrocchiale       

SAB 04.03 16.00 Chiesa Parrocchiale       

DOM 05.03 09.30 Chiesa Parrocchiale       

MART 07.03 18.00 Chiesa Parrocchiale       

GIO 09.03 18.00 Chiesa Parrocchiale       

SAB 11.03 16.00 Chiesa Parrocchiale       

DOM 12.03 09.30 Chiesa Parrocchiale       

MART 14.03 18.00 Chiesa Parrocchiale       

GIO 16.03 18.00 Chiesa Parrocchiale       

SAB 18.03 16.00 Chiesa Parrocchiale       

DOM 19.03 09.30 Chiesa Parrocchiale       

LUN 20.03 17.00 Chiesa Parrocchiale      Festa di San Giuseppe 

MART 21.03 18.00 Chiesa Parrocchiale       

GIO 23.03 18.00 Chiesa Parrocchiale       

SAB 25.03 16.00 Chiesa Parrocchiale       

DOM 26.03 09.30 Chiesa Parrocchiale       

MART 28.03 18.00 Chiesa Parrocchiale       

GIO 30.03 18.00 Chiesa Parrocchiale       

SAB 01.04 16.00 Chiesa Parrocchiale       

DOM 02.04 09.30 Chiesa Parrocchiale       



 

ORARI E INTENZIONI SANTA MESSA - BALZOLA 

GIORNO ORE LUOGO INTENZIONI 

SAB 25.02 18.00 Chiesa Parrocchiale      1° Domenica di Quaresima 

DOM 26.02 10.25 Chiesa Parrocchiale      Bordone Lilio - anniversario.)  

MERC 01.03 18.00 Chiesa Parrocchiale       

VEN 03.03 18.00 Chiesa Parrocchiale       

SAB 04.03 18.00 Chiesa Parrocchiale       

DOM 05.03 10.25 Chiesa Parrocchiale       

MERC 08.03 18.00 Chiesa Parrocchiale      Festa di San Giovanni di Dio - Patrono della Casa di Riposo 

VEN 10.03 18.00 Chiesa Parrocchiale       

SAB 11.03 18.00 Chiesa Parrocchiale       

DOM 12.03 10.25 Chiesa Parrocchiale       

MERC 15.03 18.00 Chiesa Parrocchiale       

VEN 17.03 18.00 Chiesa Parrocchiale       

SAB 18.03 18.00 Chiesa Parrocchiale       

DOM 19.03 10.25 Chiesa Parrocchiale       

LUN 20.03 18.00 Chiesa Parrocchiale      Festa di San Giuseppe 

MERC 22.03 18.00 Chiesa Parrocchiale       

VEN 24.03 18.00 Chiesa Parrocchiale       

SAB 25.03 18.00 Chiesa Parrocchiale       

DOM 26.03 10.25 Chiesa Parrocchiale       

MERC 29.03 18.00 Chiesa Parrocchiale       

VEN 31.03 18.00 Chiesa Parrocchiale       

SAB 01.04 18.00 Chiesa Parrocchiale       

DOM 02.04 10.25 Chiesa Parrocchiale       


