
Parrocchia di S. Andrea apostolo 

                    Pralboino 
 

A V V I S I 
(dal 05 al 12 marzo 2017) 

 
Dom. 05  Ia  Domenica di Quaresima 
         ore 11,00 Ritiro spirituale per i bambini  del I, II e III  

         anno di I.C.F.R. in oratorio 

         ore 15,00 Incontro con i genitori del I e IV anno di  

       I.C.F.R. in oratorio. I bambini del I anno  

      contemporaneamente hanno la loro catechesi. 
 

 

Lun. 06  ore 16,00  e ore 20,30: Lettura insieme della “lettera di  

      S. Paolo apostolo ai Romani” in canonica. 
 

Mer. 08  ore 07,40 “Buon giorno a Gesù” per i ragazzi delle  

      scuole primarie e delle medie in palestra. 
 

Gio.  09  ore 20,30 Incontro quaresimale. Tema: “Salmo 120 – 

      Canto delle ascensioni – La Quaresima come  

      cammino verso la Gerusalemme celeste” in  

      aula magna dell’oratorio. Relatori: don Carlo, 

      Domenico Filippini e Nora Guerreschi Ferrari”. 
 

Ven.  10  ore 20,30 Via Crucis presso la chiesa del Suffragio.  
 

Sab.   11 ore 15,30 Confessioni in Basilica (fino alle ore 16,30) 
 

Dom. 12  IIa  Domenica di Quaresima 

         ore 11,00 Ritiro spirituale per i bambini  del V, VI, VII  

      e VIII anno di I.C.F.R. in oratorio. 

         ore 15,00 Incontro con i genitori del V, VII e VIII anno  

       di I.C.F.R. in oratorio. 
 

 

*  Domenica prossima, seconda del mese, 

troverete sui banchi le buste per l’offerta mensile 

a favore delle opere straordinarie della parrocchia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parrocchia di S. Andrea apostolo 

                    Pralboino 
 

A V V I S I 
(dal  19 al 26 febbraio 2017) 

 
Dom. 19        VII domenica del Tempo Ordinario 
          ore 15,00 Incontro con i genitori dei bambini del I e dei ragazzi del  VI anno di  

      I.C.F.R. in oratorio.  I bambini del I anno contemporaneamente  

     hanno il loro incontro di catechesi. 
 

Gio.  23 ore 16,30  Confessioni alla Casa di Riposo 
  

Ven.  24          Inizio del Sacro Triduo (è presente un padre comboniano) 

         ore 09,00  S. Messa  (con riflessione) seguono le confessioni 

     ore 16,00  Confessioni  per adulti  (è presente il pomeriggio e sera don Luca Biondi) 

                ore 16,30          “           per ragazzi delle elementari e delle scuole medie 

        ore 20,30          “           adolescenti, giovani e adulti 
 

Sab.   25  ore 09,00  S. Messa  (con riflessione) – possibilità della Confessione 

                ore 15,30  Confessioni (fino alle 16,30) 

         ore 20,30  Carnevale in oratorio 
 

Dom. 26  VIII domenica del Tempo Ordinario 
      ore 08,00 – ore 10,00 – ore 18,00:  S. Messe 

         ore 17,00  Canto dei Vespri dei defunti e Benedizione eucaristica solenne 

   In questi tre giorni c’è la possibilità di rinnovare l’iscrizione dei propri   

         defunti alla celebrazione delle S. Messe mensili del Sacro Triduo. 
 

 

IN   QUARESIMA 
      Ogni giorno: 
 

  - S. Messa: ore 09,00 (con la recita delle Lodi)    

       - preghiere e sacrifici personali 

     - lettura giornaliera del libretto che trovate in fondo alla chiesa. 

         - elemosine nella cassetta ‘per le missioni’  

        - elemosine per il tetto della nostra chiesa. 

     - offerte (cibi vari) nel cesto ‘per la Caritas’ 
 

      Ogni settimana: 
 

    Lunedì       - ore 16,00 e ore 20,30 – Lettura insieme della Lettera ai Romani in canonica 
    Mercoledì  - ore 07,40 ‘Buongiorno a Gesù’ con i ragazzi della scuola primaria e delle 

                Medie nella palestra comunale  

    Giovedì      - ore 20,30  (09 marzo – 23 marzo – 06 aprile)  in aula magna dell’oratorio: 

                   riflessione su brano biblico (don Carlo) – illustrazione di un quadro  

                 (Nora Guerreschi) e ambientazione storica (Domenico Filippini) 

    Venerdì    - ore 09,30 (dopo la S. Messa): Confessioni fino a che ci sono penitenti.  

        - ore 15,00  Suonerà la campana per ricordare l’ora della morte del Signore. 
                     E’ bene in quel momento, ovunque ci si trovi,  rivolgersi in  

               preghiera e meditare sul grande mistero della nostra redenzione. 

                      - ore 20,30 ‘Via Crucis’ al Suffragio 

    Sabato        - ore 15,30 Confessioni nella chiesa parrocchiale (fino alle 16,30) 

    Domenica  - ore 11,00 Ritiro quaresimale per bambini e ragazzi  

 


