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Pasqua di Pace!

                                                                      
 Don Giuseppe e Don Giacomo

Domenica 
delle Palme 2022

Carissimi,
viviamo bene questo tempo 
di Quaresima e sia per tutti 
una Pasqua di Pace! 



Vigili sull’oggi e sul domani.

Le crisi che stiamo vivendo non ci lasciano indenni, 
con il rischio sempre presente di coltivare deside-
ri che sono già ricordi perché non attuati, ma se ne 
esce migliori o peggiori: o continuando ad accumu-
lare e ad espellere una volta passato il pericolo o, al 
contrario, rielaborando l’anima buona della città6, 
per mantenere solide le sue fondamenta. Queste 
crisi stimolano passi avanti e chiedono sinergie nuove.

È vigilanza sull’oggi, sia per le generazioni future, sia 
per le persone che sono arrivate da tanti Paesi del 
pianeta. 
«Guardiamo al domani con uno sguardo nuovo, 
guardiamo il domani con gli occhi dei giovani. Fac-
ciamo sì che il futuro delle giovani generazioni non 
sia soltanto quel che resta del presente, ma sia il 
frutto di un esercizio di coscienza da parte nostra». 
Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarel-
la nel messaggio di fine anno traccia una prospetti-
va valida anche per noi in questo Sant’Ilario 2023. 

Guardare avanti non è solo dei giovani, ma di tutti 
quanti hanno a cuore la vita della città e delle perso-
ne che vi abitano. Guardare avanti è un atto di soli-
darietà sociale. Non è un caso che Papa Francesco 
abbia di nuovo convocato i giovani per la giornata 
mondiale della gioventù a Lisbona e abbia voluto 
come icona una ragazza, Maria di Nazareth, che «si 

Il 1° di Marzo ricorre il 1° anniversario 
della morte di Don Bruno.
Lo ricorderemo con viva gratitudine Lo ricorderemo con viva gratitudine 
Martedi 1 Marzo nella Messa delleMartedi 1 Marzo nella Messa delle
Ore 18,15. Ore 18,15. 

Dal Messaggio alla Città del Vescovo Enrico 
in occasione della festa del Patrono  S. Ilario 2023

alzò in fretta» per andare a servire 
un’altra donna fragile, Elisabetta, 
nel momento in cui accoglieva la 
vita tanto attesa.

Anche tanti giovani si sono “alzati 
in fretta” durante la fase acuta del 
Covid e continuano a farlo in tante 
forme di servizio volontario, insie-
me ad adulti e ad anziani. (…)

A due anni dalla fase acuta della 
pandemia emerge ancora, insieme 
a tante domande, anche un ma-
lessere nato in quei frangenti che 
deve essere elaborato e deve tro-
vare soluzioni per la vita che sta da-
vanti ai giovani e a tutta la città. (…)

Dalla pandemia non si esce uguali, 
ma migliori o peggiori, con la cer-
tezza che questo fenomeno per-
vade tutti e pertanto richiede una 
risposta comunitaria. Per questo 
costruiamo un’alleanza tra le ge-
nerazioni. I giovani, le ragazze e i 
ragazzi, possono essere la forza 
propulsiva, la creatività della qua-
le abbiamo bisogno per poterci 
rigenerare.



Sono iniziate e proseguono le 

VISITE ALLE FAMIGLIE 
del nostro quartiere. Per l’occasione ver-
rà offerto  a tutti l’opuscolo  del 50° che a 
causa della sospensione per  il Covid  non 
è stato possibile consegnare.

Con qualche giorno di anticipo verrà recapi-
tato un avviso con il  giorno e l’ora.

Sabato 18 febbraio
ore 20,30
TOMBOLA
MISSIONARIA

per sostenere  adozioni per sostenere  adozioni 
a  distanza e la carità a  distanza e la carità 
nel nostro quartierenel nostro quartiere.

Domenica 19 Ore 15,30

CARNEVALE dei bambini;CARNEVALE dei bambini;

Ore 20,45  dei Giovani. Ore 20,45  dei Giovani. 

GITA  PARROCCHIALE:
A SIENA  e  “TESORI TOSCANI”
Dal 17 al 20 aprile 2023

Per informazioni e iscrizioni:
Paolo Pratizzoli 
Parrocchia Tel. 0521 960809

QUARESIMA sinodale 2023
INCONTRI FORMATIVI PER TUTTIINCONTRI FORMATIVI PER TUTTI
(giovani, adulti , catechisti, famiglie…)

GIONA: dalla conversione alla missioneGIONA: dalla conversione alla missione

             

 1  MERCOLEDI   8  Marzo8  Marzo ore 20,45 – 22,15:
  “Giona 1 - 2 “  “Giona 1 - 2 “  
 2  MERCOLEDI  15 Marzo15 Marzo ore 20,45 – 22,15: 
 “Giona 3 - 4 “  “Giona 3 - 4 “ 
 Guida la riflessione e la preghiera  
 Sr. Tilla Brizzolara  Sr. Tilla Brizzolara con Adelaide e Gabriella 
3   MERC. 22 Marzo22 Marzo ore 20,45-22,15:
 “Testimonianza di missione “ “Testimonianza di missione “ 
  (con Roberto, Susanna, Maria, Anna) 



AVVISI PER 
LA QUARESIMA 2023 e PASQUA

Mercoledì delle Ceneri 22 FEBBRAIO: 
ore 17,15: per i ragazzi della Catechesi: Messa e rito dell’imposizione delle Ceneri 

ore 20,45: S. Messa con rito imposizione delle ceneri per Adulti e giovani.

Ogni VENERDI VIA CRUCIS ore 17,45
In febbraio continuano gli orari delle Messe Festive: ore  10 -11,30 – 18

Dom.  26 febbraio, 1^ di Quaresima,  Messa ore 10: presentazione delle
Domande e dei ragazzi che si preparano alla Messa di Prima Comunione (4^el.) 

ore 15-16.30 incontro bambini seconda elelementare e genitori
Dom. 5 marzo, 2^ di Quar. Ore 10 : presentazione domande e candidati alla Cresima (1^ media). 

Dom. 12 marzo, 3^ di Quar. Ore 10 : presentazione domande e candidati
alla Festa del Perdono (3^ elem.) 

Dom. 19 marzo, 4^ di Quar. ore 11,30: 
Messa con presenti i FIDANZATI che si preparano al Matrimonio .

Sabato 25 marzo: ore 15-16,30 : incontro bambini  di 2^ elem. e genitori .
Dom. 26 marzo 5^ di Quares. (Attenzione se si ritorna all’ora Legale)

Messe ore 10 -11,30 – 18,30.
Domenica 2 aprile - delle Palme ore 10.00 - 11.30 e 18.30 

(Ore 10 possibilmente celebrata all’esterno)   
Ore 18 CENACOLO GIOVANI.

Lunedi 3 aprile Celebraz. della Confessione, ore 20,45. 
Presenti diversi confessori (altre Confessioni individuali su appuntamento

 Mart. e merc.  dalle 16 alle 18) 338 9212156 (d.Giuseppe);  340 2933013 (d. Giacomo)

TRIDUO PASQUALE
Giovedì Santo-  6 aprile:  ore 18  S. Messa nella Cena del Signore, a seguire breve veglia 

nel ”Getsemani”.  La  consueta VEGLIA dalle 21 alle 22 sarà guidata per poi lasciare 
spazio all’adorazione individuale fino alle ore 24.00. 

                 (Venerdi 7 e Sabato 8:  Ufficio di Letture e Lodi alle ore 8.00) 
 Venerdì Santo 7 aprile: ore 18 Celebrazione della Passione del Signore; 

ore 21 Via Crucis 
Sabato Santo - 8 aprile: Solenne Veglia pasquale ore 21

Domenica  9 aprile
Buona Pasqua  di Resurrezione!  Messe: ore 10.00 -11.30  e 18.30


