
Carissimi,
“la Quaresima di quest’anno 
giubilare sia vissuta più 
intensamente come momento 
forte per celebrare e sperimentare 
la misericordia di Dio” (Papa 
Francesco).
Come fare? Seguendo quelle vie 
che Gesù ci indica nel Vangelo del 
Mercoledì delle Ceneri (10 
febbraio), inizio della Quaresima: 
l’elemosina, la preghiera e il 
digiuno. Sono i tre pilastri della 
religione: definiscono il nostro 
rapporto con gli altri, con Dio e con 
le cose. Sono le tre relazioni che 
costituiscono la nostra esistenza, 
che manifestano quello che 
abbiamo nel cuore verso Dio e 
verso i nostri fratelli e sorelle e che, 
nelle opere di misericordia 
corporale e spirituale, trovano la 
loro sintesi più bella ed efficace.   

LA VIA DELLA PREGHIERA
La preghiera è la forza del cristiano 
e di ogni persona credente. Nella 
debolezza e nella fragilità della 
nostra vita, noi possiamo rivolgerci 
a Dio con fiducia di figli ed entrare 
in comunione con Lui. Dinanzi a 
tante ferite che ci fanno male e ci 
potrebbero indurire il cuore, noi 
siamo chiamati a tuffarci nel mare 
della preghiera, che è il mare 
dell’amore sconfinato di Dio, per 
gustare la sua tenerezza. 
La Quaresima è tempo di preghiera,

di una preghiera più intensa, più 
prolungata, più assidua, più capace 
di farsi carico delle necessità dei 
fratelli. Preghiera di intercessione, 
per portare davanti a Dio tante 
situazioni di povertà e di sofferenza.

LA VIA DEL DIGIUNO 
E’ un altro elemento che aiuta tanto 
il cammino. Dobbiamo però stare 
attenti a non praticare un digiuno 
formale, o che in verità ci “sazia” 
perchè ci fa sentire a posto. Il 
digiuno ha senso se veramente 
intacca la nostra sicurezza e anche 
se ne consegue un beneficio per 
gli altri, un prendersi cura di chi ha 
bisogno, nel corpo e nello spirito. 
Il digiuno comporta la scelta di una 
vita sobria, nel suo stile. Una vita 
che non spreca, che non “scarta” 
nessuno e niente di buono. 
Digiunare ci aiuta ad allenare il 
cuore all’essenzialità e alla 
condivisione. E’ un segno di presa 
di coscienza e di responsabilità di 
fronte alle ingiustizie, ai soprusi, 
specialmente nei confronti dei 
poveri e dei piccoli, ed è segno 
della fiducia che riponiamo in Dio 
e nella sua provvidenza.

Le 4 vie della 
Quaresima
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LA VIA DELL’ELEMOSINA 
Essa indica la gratuità, perchè 
nell’elemosina si dà a qualcuno da 
cui non ci si aspetta di ricevere in 
cambio. La gratuità dovrebbe 
essere una delle caratteristiche del 
cristiano che, consapevole di aver 
ricevuto  tutto da Dio gratuitamente, 
cioè senza alcun merito, impara a 
donare agli altri gratuitamente. Oggi 
spesso la gratuità non fa parte della 
vita quotidiana, dove tutto si vende 
e si compra. Tutto è calcolo e 
misura. L’elemosina ci aiuta a 
vivere la gratuità del dono, che è 
libertà dall’ossessione del possesso, 
dalla paura di perdere quel che si 
ha, dalla tristezza di chi non vuol 
condividere con gli altri il proprio 
benessere.

LA VIA DELLE OPERE DI 
MISERICORDIA
In questo Anno Giubilare della 
Misericordia Papa Francesco ci 
invita a risvegliare la nostra 
coscienza impegnandoci a vivere 
le opere di Misericordia materiale 
(dar da mangiare agli affamati; dar 
da bere agli assetati; vestire gli 
ignudi; ospitare i pellegrini; visitare 
gli infermi; redimere i prigionieri; 
seppellire i morti) e spirituale 
(insegnare agli ignoranti; consigliare 
i dubbiosi; consolare gli afflitti; 
correggere i peccatori; perdonare 
le offese; sopportare le persone 
moleste; pregare Dio per i vivi e 
per i morti). Esse ci ricordano che 
la nostra fede si traduce in atti 
concreti e quotidiani, destinati ad 
aiutare il nostro prossimo nel corpo 
e nello spirito  e sui quali saremo 
giudicati: nutrirlo, visitarlo, 
confortarlo, educarlo.  
“Ancora una volta la Quaresima 
viene a rivolgere il suo appello 
profetico, per ricordarci che è 
possibile realizzare qualcosa di 
nuovo in noi stessi e attorno a 
noi, semplicemente perchè Dio è 
Fedele, è sempre fedele, ed è 
sempre pronto a perdonare e 
ricominciare da capo. Con questa 
fiducia filiale, mettiamoci in 
cammino!” (Papa Francesco)����

don Guido
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UN ANNO DI GRAZIA
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La nostra Nuova Parrocchia (”Esaltazione della 
Santa Croce”) vive un anno di particolare grazia. 
Dentro all’Anno Santo della Misericordia, già tanto 
ricco di doni, è bello ricordare alcuni appuntamenti 
che ci coinvolgeranno direttamente, aiutandoci a 
fare esperienza dell’Amore di Dio e stimolandoci 
a crescere nell’accoglienza e nella fraternità.

2-3-4 marzo: Esercizi Spirituali. 
Nel cammino della Quaresima queste tre serate 
sono un bellissimo invito al silenzio, alla pace, per 

stare con Gesù in 
ascolto della sua 
Parola. Ci aiuterà 
nella preghiera 
Mons. Lorenzo 
Ta g l i a n i ,  u n  
“giovane” prete 
di Parma, per 
tanti anni Rettore 
del Seminario e 

Parroco della Cattedrale. La sua grande esperienza 
e sapienza spirituale sapranno toccare le corde più 
profonde del nostro cuore.

12 marzo: Pellegrinaggio giubilare in Cattedrale. 
Un sabato pomeriggio 
per vivere insieme la 
grazia di questo Anno 
Santo, attraversando la 
Porta Giubilare della 
Cattedrale e accogliendo 
il dono dell’Indulgenza. 
Avremo la possibilità di 
celebrare il sacramento 
d e l  P e r d o n o  e  
conc luderemo con 
l’Eucaristia celebrata 
nella Chiesa Madre della 
nostra diocesi. 

18 marzo: Via Crucis (attraversando il Parco 
Nevicati). Ogni venerdì di quaresima, nelle diverse 

comunità, riviviamo -
con la via Crucis - la 
passione e morte di 
Gesù. In questo ultimo 
venerdì, prima della 
Grande Settimana, la 
Sett imana Santa, 
siamo invitati a farlo 
insieme, coinvolgendo 
anche i ragazzi e i 
g i o v a n i  c h e  
a n i m e r a n n o  l a  
preghiera.

20 marzo: Celebrazione Penitenziale. Nel 
pomeriggio della Domenica delle Palme e della 
Passione del Signore, invitiamo tutti a mettersi in 
ascolto della Parola per lasciarsi giudicare e 
convertire dalla sua forza. La presenza di diversi 
preti favorirà la celebrazione del sacramento del 
Perdono, dono che ci riconcilia con Dio ma anche 
tra di noi. Concluderemo con una piccola merenda 
insieme in oratorio.

2 aprile: Ordinazione Presbiterale di Don Paolo. 
Questo è un dono grandissimo che il Risorto fa alla 
Chiesa di Parma e che la nostra Nuova Parrocchia 
si prepara a vivere con una gioia particolare. 
Abbiamo avuto la fortuna e la responsabilità di 
accompagnarlo nell’ultimo tratto del suo cammino 
di preparazione, ora ci uniamo a lui e alla sua 
famiglia per lodare insieme il Signore e invocare 
tanta grazia sul suo ministero sacerdotale. 

3 aprile: 50° di consacrazione di Suor Domenica. 
C’è chi inizia con trepidazione il cammino e chi, 
dopo tanti anni, con stupore riconosce che Dio è 
fedele e non abbandona che si affida a Lui.
Suor Domenica, con alcune consorelle, canterà il 
suo Magnificat proprio nella Chiesa di Collecchio 
e noi saremo con lei manifestandole il grande affetto 
e la gratitudine che abbiamo in cuore.   

10 aprile: “Prima Messa” di don Paolo nella Nuova 
Parrocchia.
S a p r e m o  
riconoscere ed 
accog l i e r e  l o  
s t r a o r d i n a r i o  
passaggio del  
Signore in mezzo 
a noi? La Sua 
visita, come quella 
di Maria nella casa 
d e l l a  c u g i n a  
Elisabetta, farà 
sussultare il nostro 
cuore e susciterà 
la r isposta di  
qualche giovane 
d e l l a  N u o v a  
Parrocchia che il 
Signore certamente chiama al ministero sacerdotale 
e alla vita consacrata?
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PORTE APERTE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Una delle scelte educative che connota in modo 
specifico la scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII è la 
centralità della famiglia: la scuola da sempre si offre 
come spazio aperto, permeabile, accogliente, capace 
di facilitare la costruzione di relazioni di fiducia e 
favorire la creazione di nuovi legami di comunità.
Vanno in questa direzione anche gli eventi realizzati 
durante le vacanze natalizie e nei sabati di gennaio: 
la scuola ha aperto le proprie porte per alcuni 
pomeriggi di gioco e attività rivolti ai bambini dai 
2 ai 5 anni accompagnati dai loro genitori. Lo scopo 
era mettere a disposizione la struttura anche e 
proprio in quei giorni in cui la famiglia più facilmente 
ha tempo da dedicare a se stessa e alle relazioni: 
più di 30 famiglie hanno colto l’occasione prendendo 
parte ad attività significative quali letture animate, 
laboratori espressivi e proposte di giochi motori, 
venendo così a conoscere direttamente la scuola e 
tutto il personale educativo, anche in vista delle 
iscrizioni per il prossimo anno.
Non sono mancate le ghiotte merende offerte a 
bambini e genitori; ed è proprio il tema del cibo e 
dell’alimentazione che connota quest’anno la 
proposta didattica e formativa della scuola, attenta

anche ai temi dell’educazione alimentare come 
veicolo di crescita e sviluppo dei bambini. Tanti e 
diversi significati infatti ruotano attorno al tema e 
vengono proposti e approfonditi dalle insegnanti 
durante il tempo scuola: le connotazioni affettive, 
emotive e relazionali dello stare insieme a tavola, 
gli aspetti scientifici dell’alimentazione come “fonte 
di energia” per il nostro corpo, il cibo come strumento 
di inclusione e di conoscenza anche di culture 
differenti, come occasione di relazione con il territorio 
con la sua storia e le sue tradizioni alimentari e 
commerciali, ma anche il cibo nella relazione con 
l’arte e con la tecnica (la trasformazione degli 
alimenti), il cibo e i possibili stili di vita (sobrietà 
ma anche solidarietà e condivisione) e non da ultimo 
il cibo per l’anima con l’attenzione ad una spiritualità 
che passa attraverso parole e gesti semplici, racconti 
biblici accostati ad esperienze concrete vissute dai 
bambini nel loro quotidiano relazionarsi agli altri e 
al mondo.
L’esperienza proposta dalla scuola si fa ricca e 
aperta, impegnata a coltivare quell’osmosi tra il 
dentro e il fuori che la rende viva e contemporanea 
proprio perchè attenta ai vissuti e alla storia dei 
bambini e delle famiglie di oggi.

A scuola sono  aperte le 
iscrizioni per il prossimo anno 
scolastico 2016-2017, per i 
bambini e le bambine a partire 
dai 3 anni (anche  a quelli che 
li compiono entro il 30 aprile 
2017).    
Prendere appuntamento per 
venire a visitare la scuola e 
approfondirne la conoscenza, 
parlando con la coordinatrice 
Barbara Vecchi, al fisso della 
scuola 0521 805334 oppure 
sul cellulare 349 5669001.  
per vedere qualche foto e 
restare aggiornati sulle varie 
iniziative proposte è possibile 
visitare anche i l  profi lo 
Facebook ad essa dedicato.

26 Dicembre 2015
Concetta Mambriani  A. 84
01 Gennaio 2016
Oliviero Peroncini  a. 90
02 Gennaio 2016
DANTE PISI    a. 87
03 01 2016
IDA  OPPICI  a. 85
06 Gennaio 2016
LUCA  MEDIOLI  a. 38
11 Gennaio 2016
Ercolina Favilli   a. 82
14 Gennaio 2016
Sergio  Martini   a. 86
17 Gennaio 2016
Censina  Gonizzi  a. 92 

Ai famigliari
sentite condoglianze

BATTESIMI

18 Ottobre 2015
Adele Quartaroli di Luca e Ana 
Paula Rodrigues  LEMIGNANO
25 Ottobre 2015
Sofia Candelari di Federico e 
Francesca Romaniello  
MADREGOLO
28 Ottobre 2015
Marta Pizzocheri di Paolo e Lucia 
Baroni  MADREGOLO
08 Dicembre 2015�
Anna Vitale di Carmelo Fabio e 
Paola Romanici�
Alessandro Ramaccioni di Nicola 
e Silvia Fiumi
Pietro Aimi di Fausto e Federica 
Dolci
Cristian Maria Gigliotti di Pierluigi 
e Caterina Buono
Camila Alejandra Vegas Pallaras 
di Gregorio Manuel a Zaida Sasid

Nella Famiglia ParrocchialeNella Famiglia Parrocchiale
ESEQUIE

07 Novembre 2015
Renato Pagliarini   A. 74
15 Novembre 2015
Iolanda Canali     A. 81
21 Novembre 2015�
Maria Antonia Annoni  A. 73
01 Dicembre 2015�
Federico Galloni   A. 85
09 Dicembre 2015
Luigi Levati    A. 69
14 Dicembre 2015
Maria  Tavelli     A. 89
Rita Vascelli   A. 93
17.12.2015
Ione Guerra    A. 94
18.12.2015
Anna Marchesini  A. 75
23 Dicembre 2015
Renzo Ori    A. 73
24 Dicembre 2015
Agostina Tavernari    A. 84

Noa Venturini di Andrea a Sara 
Bertozzi
Giorgia Giovanna Zatti di 
Andrea e Daniela Francesca 
Salerno�
26 Dicembre 2015�
Cesare Eugenio Sebastiano 
Cavozzi di Cristian e Eleonora 
Ceruti    MADREGOLO
10 Gennaio 2016�Ginevra 
Soleri di Vincenzo e Antonella 
Ferraro
RAFAEL VASTARELLA di 
Roberto e Sara Signorelli
Ai genitori auguri vivissimi

MATRIMONI

26 Dicembre 2015
Paolo Morando con Delia 
Hajdee Jardinot La O

Ai novelli  sposi auguri vivissimi



MADREGOLO
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Durante il periodo d’Avvento, abbiamo raccolto 
ogni domenica, generi alimentari per i poveri 
che bussano ogni giorno alla porta della 
canonica di Collecchio.
L’iniziativa è stata molto partecipata, con 
grande collaborazione da parte di tutti.
La rifaremo in Quaresima con le stesse 
modalità: ogni domenica troverete un cesto in 
fondo alla chiesa dove mettere i generi 
alimentari che porteremo all’altare durante 
l’of fer torio e poi a Collecchio per la 
distribuzione. 

Sempre in  Avvento, abbiamo fatto per la prima 
volta, la Liturgia della Parola separata per i 
bambini. E’ stata molto apprezzata, e i bambini 
hanno chiesto di ripetere l’esperienza. 
Infatti in  gennaio abbiamo fatto ancora questa 
celebrazione e la ripeteremo all’incirca una 
volta al mese. 

Il 20 dicembre si è tenuta la recita natalizia dei 
nostri ragazzi dell’oratorio. Sono stati veramente 
molto bravi. Oltre a genitori, parenti e amici, 
anche i nostri sacerdoti, don Giorgio e don 
Guido, hanno assistito alla rappresentazione 
che ci ha aiutati, in modo allegro, a restituire 
al Natale il suo vero significato.
Un grande grazie sentiamo di doverlo dire alle 
bravissime catechiste che, come sempre, si 
sono impegnate con dedizione ed entusiasmo.

Il 10 gennaio, come preannunciato, si è tenuta la ben riuscita 
“serata famiglie”. Abbiamo riflettuto sulla Misericordia in famiglia, 
abbiamo pregato insieme una pagina del Vangelo e concluso 
con una pizza insieme. La prossima “serata famiglie” sarà a 
maggio.

Domenica 17 gennaio, come tradizione, sono stati benedetti i 
panini di S. Antonio, realizzati quest’anno da Valeria. I panini 
benedetti sono destinati agli animali ma sono molto apprezzati 
anche dai bambini!

Domenica 31 gennaio, dopo un percorso di preparazione a 
catechismo e all’oratorio al sabato pomeriggio di tutto il mese 

di gennaio, abbiamo 
par tecipato al la 
Festa della Pace a 
Fidenza. Purtroppo 
alcuni bambini si 
sono ammalati e 
non sono potuti 
venire, ma quelli che 
c’erano si sono 
divertiti tantissimo.

Venerdì 18 marzo, ore 
20,45: partecipiamo tutti 
insieme alla Via Crucis a 
Collecchio (partenza in 
via Turati ingresso Parco 
Nevicati).

Domenica delle Palme 20 
marzo, Santa Messa ore 
11,15. Nel pomeriggio, 
ore 16, celebrazione 
penitenziale comunitaria, 
in preparazione alla 
Pasqua, a Collecchio.
Poi merenda insieme.

Sabato 19 marzo, ore 
14,30: confessioni per i 
ragazzi in chiesa a 
Madregolo.

APPUNTAMENTI
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Nuove Parrocchie di Collecchio,
Felino e Sala Baganza

Esercizi Spirituali
2.3.4 marzo 2016
ore 20.45 - 22.30

con Mons. Lorenzo Tagliani
nella chiesa di Collecchio

CATECHESI  ADULTI (sala “G. Paolo II”)

I SACRAMENTI DELLA GUARIGIONE
Penitenza e unzione degli infermi

PENITENZA
Giovedì 10 marzo:

aspetti teologici (d. Giorgio)

Giovedì 17 marzo:
aspetti pastorali (don Guido)

UNZIONE DEGLI INFERMI
Giovedì 14 aprile: (don Giorgio)

VENERDI’  18  MARZO
a COLLECCHIO
VIA CRUCIS
ore 17.30  in chiesa 
ore 20.45  dal parco Nevicati alla chiesa    

DOMENICA DELLE  LE PALME
e DELLA PASSIONE

SABATO 19  MARZO
ore 16.30 a SAN MARTINO SINZANO 

DOMENICA 20 MARZO 
ore 10.00  a COLLECCHIO
processione e celebrazione eucaristica
(partenza dall’Oratorio Madonna di Loreto)
ore 10.15 a MADREGOLO
Via Crucis con i ragazzi - segue S. Messa 
ore 16.00 a COLLECCHIO 
Celebrazione Penitenziale per la 
“Nuova Parrocchia” e merenda insieme.

GIOVEDI’ SANTO 24  MARZO
a COLLECCHIO
ore   7.30  Ufficio di Lettura e Lodi
ore   9.30  Messa Crismale in Cattedrale 

TRIDUO PASQUALE
MESSA “IN COENA DOMINI” 
ore 18.00 a COLLECCHIO
ore 21.00  Adorazione Eucaristica Notturna 
(l’adorazione si prolunga nella notte)
ore 20.30  a MADREGOLO

VENERDI’ SANTO 25 MARZO
a COLLECCHIO
ore      7.30  Ufficio di Lettura e Lodi
ore      9.30 - 12.00  confessioni individuali
ore    15.00 Via Crucis  
ore    15.30 - 18.30  confessioni individuali

CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE
ore 20.30 a COLLECCHIO
ore 20.30 a LEMIGNANO

SABATO SANTO 26 MARZO
a COLLECCHIO
ore     7.30 Ufficio di Lettura e Lodi 
ore     9.30 - 12.00  confessioni individuali
ore   15.00 - 18.30  confessioni individuali

ore 22.00 
SOLENNE VEGLIA PASQUALE    

per tutta la NUOVA PARROCCHIA

DOMENICA 27 MARZO
PASQUA DI RESURREZIONE   

a COLLECCHIO
ore 08.00 - 10.00 -  11.15 - 18.00
ore 10.00 a Lemignano 
ore 11.15 a S. Martino Sinzano
ore 11.15 a Madregolo
ore 19.00 Vespri solenni (a Collecchio)

ore 17.00 a Collecchio:
Liturgia della Parola 
ore 18.30 a Madregolo  
ore 20.30 a Collecchio

10 FEBBRAIO
MERCOLEDI’ DELLE CENERI  

inizio della Quaresima

VIA  CRUCIS 
TUTTI I VENERDI’

ore 16.00 a San Martino Sinzano 
ore 17.30 a Collecchio

SETTIMANA SANTA
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Calendario liturgico 
dei mesi di

febbraio e marzo

FEBBRAIO 2016
5� ore 18,00:� defunti Molinari Annunziata, Zucconi ����

Vittorio e Alberto
6� ore 18,00:� defunti Saccardi Ferdinando, Arturo e ���

Antonietta���
fu Occhi Rina 

7� DOMENICA V DEL TEMPO ORDINARIO�
ore   8,00:�
ore 10,00:� Per la Comunità Parrocchiale�
ore 16,00:� Casa degli Anziani�
ore 18,00:� fu De Simoni Silvio e defunti di fam.

8� ore   8,30:� fu Alinovi Angelo�
ore 18,00:� defunti Varacca Domenico e Farasini ����

Maria Teresa���
fu Uccelli Paride

9� ore   8,30:
 � ore 18,00:
10��� Mercoledì delle Ceneri

ore 17,00:� Liturgia per i ragazzi aperta a tutti�
ore 20,30:� Le ceneri

11� ore   8,30:� defunti fam. Campanini�
ore 18,00:� fu Fattori Franco, Archilde e defunti ����

fam. Oppici
12� ore 18,00:� fu Alzapiedi Teresa, Franco e defunti ���

fam. Oppici���
fu Trascinelli Luca (3 anniv.)

13� ore 18,00:�
14� DOMENICA I DI QUARESIMA 

ore   8,00:��
ore 10,00:� Per la Comunità Parrocchiale�
ore 16,00:� Casa degli Anziani�
ore 18,00:� defunti fam. Aimi

15� ore   8,30:��
ore 18,00:� fu Mondelli Massimo

16� ore   8,30:��
ore 18,00:�

17� ore 18,00:� fu Belletti Zilla ved. Sasso 
18� ore   8,30:�

ore 18,00:� fu Morabito Mariangela���
fu Bosi Luca

19� ore 18,00:� fu Dallasta Isidoro
20� ore 18,00: � defunti Gardelli Ennio, Maria e Ilari ����

Desolina Fantoni
21� DOMENICA II DI QUARESIMA

ore   8,00:� fu Cabras Luigi�
ore 10,00:� Per la Comunità Parrocchiale�
ore 16,00:� Casa degli Anziani�
ore 18,00:�

22� ore   8,30:
ore 18,00:� defunti Lo Presti Giuseppe e Mazzeo ����

Maria
23� ore   8,30:��

ore 18,00:
24� ore 18,00:� fu Cavalieri Franco e defunti di fam.
25� ore   8,30:� defunti Tanzi Gino e Casasco Adriana���

defunti famiglie Delsante e Barone�
ore 18,00:� defunti Cabras Luigi e Nicola

26� ore 18,00:� defunti Sergio, Rosa, Maria Rosa
27� ore 18,00:� fu Gallarotti Davide, sorelle e fratelli
28� DOMENICA III DI QUARESIMA�

ore   8,00:� defunti Ghillani-Risoli, Spezzani e 
Majavacchi�

ore 10,00:� Per la Comunità Parrocchiale�
ore 16,00:� Casa degli Anziani�
ore 18,00:�

29� ore   8,30:�
ore 18,00:� defunti Tanzi Valeria, Luigi, Anna

MARZO
1� ore   8,30:�

ore 18,00:�
2� ore 18,00:�
3� ore   8,30:�

ore 18,00:� fu Pelosi Goliardo
4� ore 18,00:� defunti Zucconi Giovanni, Maria, ����

Alberto e Giacomo
5� ore 18,00:� fu Bergonzini Anna
6� DOMENICA IV DI QUARESIMA�

ore   8,00:� Per la Comunità Parrocchiale�
ore 10,00:� defunti Cenci Rines e Carra Antonio�
ore 16,00:� Casa degli Anziani�
ore 18,00:�

7� ore   8,30:��
ore 18,00:� fu Farasini Maria Grazia���

fu Saccardi Antonietta e defunti di fam.

8� ore   8,30:��
ore 18,00:� fu  Giuseppina e defunti di fam.

9� ore 18,00:� 
10� ore   8,30:��

ore 18,00:
11� ore 18,00:� defunti fam. Mussi-Negri
12� ore 18,00:� fu Farasini Maria Grazia
13� DOMENICA V DI QUARESIMA�

ore   8,00:��
ore 10,00:� Per la Comunità Parrocchiale�
ore 16,00:� Casa degli Anziani�
ore 18,00:� defunti Strini Carla, Ettore, Eleonora

14� ore   8,30:�
ore 18,00:� defunti Verderi Gina e Bocchi Celso���

fu Chiaffi Liliana
15� ore   8,30:� defunti fam. Cavazzini���

fu Caruso Pasquale�
ore 18,00:����

16� ore 18,00:�
17� ore   8,30:�

ore 18,00:� fu Del Sante Edoardo���
fu Belletti Zilla ved. Sasso 

18� ore 18,00:� defunti Abelli Mentore, Ines, Marta e ����
Angela

19� ore 18,00:� fu Dallasta Isidoro 
20� DOMENICA DELLE PALME�

ore   8,00:��
ore 10,00:� Per la Comunità Parrocchiale�
ore 16,00:� Casa degli Anziani�
ore 18,00:� defunti Cattabiani Paolo e Amadasi ����

Anna���
fu Dosi Antonio e Famigliari 

21� ore   8,30:� defunti Cantarelli Regina e Motta ����
Erminio���
defunti Scarica Primo e Ghiretti Stefano�

ore 18,00:� defunti Cabras Luigi  e Nicola���
fu Maestri Fabio

22� ore   8,30:��
ore 18,00:� fu Biacca Nella

23� ore 18,00:� fu Manghi Giorgio e genitori
24� GIOVEDI’ SANTO�

ore   7,30:� ufficio di lettura e lodi�
ore 18,00:� ultima cena del Signore

25� VENERDI’ SANTO�
ore    7,30:� ufficio di lettura e lodi�
ore 20,30:� Passione del Signore��

26� SABATO SANTO�
ore   7,30:� ufficio di lettura e lodi�
ore 22,00:� SOLENNE VEGLIA PASQUALE

27� PASQUA DI RESURREZIONE�
ore   8,00:� Per la Comunità Parrocchiale�
ore 10,00:� Per la Comunità Parrocchiale�
ore 11.30:� Per la Comunità Parrocchiale�
ore 16,00:� Casa degli Anziani�
ore 18,00:� Per la Comunità Parrocchiale

28� LUNEDI’ DELL’ANGELO�
ore 10,00:� Per la Comunità Parrocchiale�
ore 18,00:� Per la Comunità Parrocchiale

29� ore   8,30:� fu Ferrari Carlo�
ore 18,00:� fu Marchiani Bruna

defunti Bocchi Mario ,Bruno e fam.
30� ore 18,00:� fu Maggiali Carlo���

fu Nadotti Pellegrino
31� ore   8,30:� defunti Alinovi Alide e Pelosi Bruna�

ore 18,00:� defunti Berciga Vittorio e Cesarina 
APRILE
1� ore 18,00:�
2� ore 18,00:� defunti Fainardi Otello e Piazza Vittoria
3� DOMENICA II DI PASQUA�

ore   8,00:� fu Baratta Angela�
ore 10,00:� Per la Comunità Parrocchiale�
ore 16,00:� Casa degli Anziani�
ore 18,00:� fu Saviola Antonio e genitori

4� ore  8,30:�
ore 18,00:� fu Savi Antonietta

5� ore   8,30:�
ore 18,00:

6� ore 18,00:� fu Tagliavini Orlando���
fu Solari Luigi

7� ore   8,30:�
ore 18,00:

8� ore 18,00:
9� ore 18,00:

LITURGIA DELLE ORE
Giorni festivi       lodi ore 7,30

(chiesa di Collecchio)

SACRAMENTO DEL PERDONO
martedì, mercoledì, venerdì,

sabato e domenica
  dalle 17,30 alle 18,00 (in chiesa a Collecchio)

Sabato     ore 18,00
Domenica ore   8,00  - 10,00 - 18,00

(chiesa di Collecchio)

Calendario liturgico 
dei mesi di

febbraio e marzo

MESSE FESTIVE


