
 

Domenica 6 marzo, 1^ Domenica di Quaresima, 
ore   8.00, S. Messa: PIETRO 

ore 10.00, S. Messa: COMINCINI MARIO 
  

Lunedì 7 marzo, 
ore  9.00, S. Messa: DUI ILARIO 
  

Martedì 8 marzo, 
ore  9.00, S. Messa: CONSORELLE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
  

Mercoledì 9 marzo, 
ore  9.00, S. Messa: ROSA FRANCESCO E COSIO MARIO 
  

Giovedì 10 marzo, 
ore  18.00, S. Messa: BARBIERI BRUNO, GUIDO, MARIA, RITA, CESARE 
  

Venerdì 11 marzo, 
ore  9.00, S. Messa: DEFUNTI DEL TRIDUO 

ore 20.00, via Crucis 

                 
Sabato 12 marzo, 
ore  18.00, S. Messa: GUINDANI DINA 
  

Domenica 13 marzo, 2^ Domenica di Quaresima, 
ore   8.00, S. Messa: DASSE’ FRANCO, CLAUDIO E FAMILIARI 

ore 10.00, S. Messa: TEOTTI MARIA 
  

  
  
  

AVVISI 

  
  

-Domenica 6 marzo, dalle ore 9.30, alle 11.30, in piazza della chiesa, 
sarà possibile partecipare alla raccolta di beni di prima necessità 



per l’ Ucraina, indetta dall’ Associazione ALMA insieme 
al Gruppo sportivo di Pralboino. 

  
-Lunedì 7 marzo, alle ore 20.30, all’ oratorio, 
si terrà il terzo incontro per i genitori dei ragazzi della catechesi 
con don Gianmaria. Raccomando la presenza. 
  
-Mercoledì 9 marzo, alle ore 20.15, in basilica, 
si terranno le prove per i soli  adulti per realizzare  la via Crucis 
vivente. 
Successivamente comunicherò le prove per i bambini e i ragazzi. 
Ringrazio tutte le persone che offrono la loro disponibilità. 
  
-Venerdì 11 marzo, alle ore 20.00, in basilica, si terrà la via Crucis. 

-Sabato 12 marzo, alle ore 16.00, all’ oratorio, 
si terrà il catechismo per i ragazzi e alle ore 18.00 parteciperanno alla 
Santa Messa. 
  
-Domenica 13 marzo, 
partecipo con i genitori dei ragazzi ad una giornata formativa 
dai Padri della Casa di Nazaret a Boscochiesanuova in provincia di 
Verona.  
Ci sono ancora alcuni posti liberi: chi desidera può iscriversi. 
  
-Sabato 12 e domenica 13 marzo, 
nelle buste sarà possibile offrire il contributo per le opere parrocchiali. 

-Lunedì 21 marzo, ore 13.30, 
con partenza dalla piazza della chiesa, si terrà il pellegrinaggio a 
Chiaravalle della Colomba. 
Le iscrizioni si ricevono in sacrestia. 
 


