
 

Domenica 3 aprile, 5^ Domenica di Quaresima, 
ore     8.00, S. Messa: BARBIERI ANGELO 

ore   10.00, S. Messa: PER LA COMUNITA’ 
  
  

Lunedì 4 aprile, 
ore  10.30, Funerale: ZUCCHELLI FRANCA 

ore  15.00, Funerale: TOMASINI MARIO 
  
  
  

Martedì 5 aprile, 
ore  9.00, S. Messa: FAMIGLIA TONOLI E DUI 
  
  

Mercoledì 6 aprile, 
ore  9.00, S. Messa: FAMIGLIA STAMERA 
  
  

Giovedì 7 aprile, 
ore  18.00, S. Messa: PASQUALI ANNA 
  
  

Venerdì 8 aprile, 
ore    9.00, S. Messa: FAMIGLIA COMINCINI E CICOGNA 

ore  20.00, via Crucis 
  
  

Sabato 9 aprile, 
ore  18.00, S. Messa: ZANI GIULIA 
  
  

Domenica 10 aprile, Domenica delle Palme, 
ore   8.00, S. Messa: INTENZIONE 

ore 10.00, S. Messa: PER LA COMUNITA’ 
  
  

  
  
   



AVVISI 
  

-Lunedì 4 aprile, 
alle ore 10.30, il funerale di Zucchelli Franca 

alle ore 15.00, il funerale di Tomasini Mario 

  
-Venerdì 8 aprile, alle ore 20.00, in chiesa, la via Crucis. 
  
-Domenica 10 aprile, è la festa delle Palme, inizia la Settimana Santa. 
  

Alle ore 9.45, ci si incontra all’ oratorio, verranno benedetti gli ulivi, 
seguirà la processione alla chiesa, la Santa Messa e la consegna delle 
cassettine quaresimali. 
  

-Alle ore 15.00, in chiesa, per i ragazzi e gli adulti si terranno le prove 
per la via Crucis vivente. 
  

-Alle ore 20.30, in chiesa la via Crucis vivente. 
  

- Sabato 9 e domenica 10 aprile, nelle buste, sarà possibile offrire il 
contributo per sostenere l’intervento di pulizia del tetto della basilica 
e l’ installazione dell’ impianto termostatico di allontanamento dei 
piccioni che verrà effettuato all’inizio del mese di maggio. 
  

-In chiesa è possibile fare l’iscrizione ai Tridui dei Defunti. 
  

-Durante i giorni feriali del mese di maggio, il Santo Rosario 
sarà alle ore 20.00 e la Santa Messa alle ore 20.30, presso i luoghi sacri 
e i cortili delle famiglie. 
Chi desidera può fare la prenotazione in sacrestia. 
  
-Lunedì 9 maggio, alle ore 13.00, si terrà il pellegrinaggio alla 
Madonna di Lourdes a Chiampo (Vicenza). Le iscrizioni si ricevono in 
sacrestia.  
  
-Dal 13 giugno al 1 luglio, dalle ore 8.30 alle 12.30, all’ oratorio, 
si terrà il Grest. Le iscrizioni si ricevono all’ oratorio. 
  

-Campi estivi a Boscochiesanuova (Verona) dai Padri della Casa di 
Nazaret 
15 - 19 giugno: per i ragazzi di 5^elemenatare, 1^ e 2^ media 



27 giugno -1 luglio: per le ragazze 5^ elementare, 1^ e 2^ media 
4 - 8 luglio: per le ragazze 3^ media 1, 2 , 3 superiore 
10 - 15 luglio: per ragazzi   3^ media 1, 2 , 3 superiore 

Le iscrizioni si ricevono in sacrestia. 
 


