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Lettera alla 

Comunità

Creatività, 

non confusione

Viviamo un tempo complesso: qual-
cuno dice “tempo di passaggio”, 
“tempo di crisi”. Tempo di grande 
confusione, anche nella Chiesa, di-
cono alcuni, criticando lo stile tanto 
originale e innovativo di Papa Fran-
cesco. A me piace pensare al tempo 
che stiamo vivendo come una gran-
de occasione per esercitare quella 
creatività che è uno dei doni più 
importanti dello Spirito Santo.
Il termine crisi, infatti, non indica 
soltanto un brutto momento da su-
perare, perchè il verbo greco da cui 
deriva significa “investigare, vagliare, 
giudicare”. Il nostro è proprio un 
tempo di discernimento che ci invi-
ta a vagliare l’essenziale e a costrui-
re su di esso. E’ un tempo di sfide e 
opportunità, un tempo che chiede 
proprio nuova capacità creativa.    
Perché lo Spirito Santo sia davvero 
creativo in noi (e non “sottomes-
so” ai nostri capricci e interessi) 
occorre permettergli di “lavorare”. 
Il silenzio, la riflessione, la preghie-
ra sono condizioni indispensabili 
per essere persone che si lascia-
no guidare dalla forza di Dio. Una 
vita sempre di corsa, preoccupata 
di non perdere mai la connessione 
con il “mondo”, imprigiona l’azione 
dello Spirito. La nostra interiorità ci 
domanda di volerle bene, di aiutarla, 
di custodirla, di alimentarla.

meglio di sé. Una vita virtuosa non 
è mai soltanto ripetitiva ma pro-
fondamente creativa nella capacità 
di trovare gesti sempre nuovi, più 
capaci di esprimere attenzione, 
amore, cura per l’altro. Quanti gesti 
nuovi ed inediti Papa Francesco ci 
ha mostrato in questi primi anni del 
suo pontificato! Quanto ci stimola 
a cercare anche noi vie e modi sem-
pre nuovi per essere vicino alle per-
sone, a tutti, soprattutto ai poveri. 

Creatività nella vita

Lo Spirito Santo è Spirito Creatore 
(Veni Creator Spiritus), creato-
re di un uomo nuovo, di un cuore 
nuovo. La persona creativa è capace 
di stupore, di abitare il mondo con 
meraviglia, come un bambino. La 
creatività nella vita ti aiuta a uscire 
dal banale, dallo scontato, dall’indif-
ferenza, per entrare in un rapporto 
vitale con la realtà e con gli altri. 
La creatività è anche rispetto della 
propria originalità. Essere se stessi, 
costi quel che costi. Altrimenti ca-
diamo nel conformismo, che è at-
teggiamento contrario alla creativi-
tà e non ci lascia nella gioia.

Ha scritto Eric Fromm; “Essere 
creativi significa considerare tutto 
il processo vitale come un proces-
so della nascita e non interpretare 
ogni fase della vita come una fase 
finale. Molti muoiono senza esse-
re nati completamente.  Creatività 
significa aver portato a termine la 
propria nascita prima di morire”.
                                                                                                                                                      
                         
              don Guido 

Creatività nel linguaggio

Per andare incontro all’uomo di oggi 
e cercare di parlare al suo cuore, 
occorre trovare un nuovo linguag-
gio, più semplice, più essenziale, più 
attento a cogliere le vere necessità 
che prendono la vita concreta della 
persone. L’esperienza con i ragazzi 
e i giovani continuamente ci stimola 
a conoscere il loro modo di espri-
mersi non per conformarsi a loro, 
ma per potersi mettere in dialogo, 
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per farsi ascoltare. Un linguaggio 
astratto, oppure troppo dogmati-
co e rigido, non e più sopportato 
(ma quando mai lo è stato?) da una 
mentalità che chiede coinvolgimen-
to, passione, emozione. 

Creatività nei gesti

Tutti conosciamo e sperimentiamo 
la forza delle abitudini, così impor-
tanti e decisive – quando sono buo-
ne – nella crescita e nel cammino 
educativo. La virtù, nella tradizione 
cristiana, è una disposizione abitua-
le e ferma a fare il bene che con-
sente alla persona non soltanto di 
compiere atti buoni, ma di dare il 
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NELLA  FAMIGLIA  PARROCCHIALE
BATTESIMI  

 
15.04.2017 GIULIA GRASSO  di Adriano e Francesca Papaleo
15.04.2017 LEO NIGRO di Emanuele e Venanzia Micelli
17.04.2017 BIANCA SIMONI di Alberto e Simona Paglia
29.04.2017 ALICE FALCONE di Luca Antonio e Valentina Magnani
29.04.2017 ADELAIDE  SOMMI di Marcello e Sara Dallaglio
29.04.2017 DAVIDE COLAIANNI di Fortunato e Patrizia Brescia
30.04.2017 MATILDE CATINO di Roger e Beatrice Arena
30.04.2017 NINA CHECO di Carlos e Sara Guerci
30.04.2017 SAMANTHA INNOCENTE di Francesco e Elisa Giuffredi
30.04.2017 JACOPO MARZULLO di Lorenzo e Erika Migliari
30.04.2017 CARLO MARIA SAVI di Matteo e Gloria Gruppi
06.05.2017 EMMA BRUNI di Alessandro e Silvia Ferretti 
  SAN MARTINO SINZANO

06.05.2017 GIAN PAOLO FRAMBATI di Gian Marco 
  e Melania Battilocchi SAN MARTINO SINZANO
13.05.2017 KLARA ALEXANDRA  CROCOLI-ZWENNES 
  di Arkoh e Anna Crocoli
20.05.2017 ANNALISA GHISI di Gabriele e Samantha Zambrelli  
  MADREGOLO
27.05.2017 LEONARDO SOMMI di Matteo e Silvana Forestiero  
  MADREGOLO
27.05.2017 LAURA BIANCHI di Alessandro e Greci Maria Chiara  
  MADREGOLO 
27.05.2017 ZENO RAGAZZINI di Luca e Sara Curti 
  SAN MARTINO SINZANO
27.05.2017 MATTIA BEGANI di Alessandro e Gessica Bigotta  
  SAN MARTINO SINZANO
28.05.2017 EMMA MAINI di Cristian e Elena Rodolfi

Ho iniziato a Gennaio a cercare una meta per fare il ponte del 25 Apri-
le, con i ragazzi di prima e seconda superiore, ma ovunque chiedessi 

era già tutto pieno, tutto prenotato …il tempo passava e ormai era inizio 
Aprile  e  ragionando con Don Guido gli ho chiesto: “e adesso, dove pos-
siamo andare?” E lui mi ha risposto “perché non provi a sentire a Rimini 
nella comunità di Don Oreste Benzi?”
Avevo letto un paio di libri di Don Oreste e mi aveva affascinato, semplice, 
diretto e molto profondo!
Così ho chiamato e c’era posto!
La casa a Marebello direttamente sulla spiaggia, poteva accoglierci, sia-

mo riusciti a trovare il 
pullman solo cinque 
giorni prima di parti-
re, l’avevano disdet-
to il giorno prima…la 
provvidenza ha gui-
dato questo viaggio 
dall’inizio!
E così il 23 mattina 
eravamo tutti insieme 
a messa  e poi siamo 

partiti, 28 ragazzi e gli educatori: Diego, Matteo, Francesca, Giacomo, Lu-
cio ed io.
Abbiamo potuto conoscere e sentire testimonianze molto toccanti di car-
cerati, che stanno facendo il percorso in comunità, lavorando nei campi 
e facendo i casari. Da loro abbiamo imparato che “nessuno nasce delin-
quente” e che il disagio che spesso ti conduce a percorrere certe strade, 
parte dalla famiglia. Che l’alcol e la droga sono falsi amici, sembra che 
facciano scomparire i problemi e invece t’impediscono di affrontarli ane-
stetizzandoti! I ragazzi hanno detto: “si vedeva che ci tenevano a dirci di 
non commettere i loro stessi errori”,  “abbiamo capito che tutte le azioni 
hanno delle conseguenze”, ed ancora  “è importante riconoscere e accet-
tare i propri errori per riuscire a cambiare”.
La comunità Papa Giovanni XXIII si occupa di tutte le emarginazioni e 
le situazioni di bisogno, dai ragazzi disabili ai malati psichiatrici, dalle ra-
gazze strappate alla prostituzione, ai senza tetto, ai profughi, ai bambini 
abbandonati alla nascita e altro ancora. 
Mentre cenavo, guardavo dipinto sulla parete, il ritratto di Don Oreste e 
pensavo:  “un uomo solo, che ha creduto e vissuto il Vangelo alla lettera, 
che strumento incredibile è stato nelle mani di Dio e quanto è stato con-
tagioso”.

Il dramma della prostituzione ci è stato 
descritto da due volontarie che ci hanno 
raccontato, come queste ragazze sono in-
gannate a volte rapite e rese schiave, sot-
to gli occhi di tutti e nessuno fa niente per 
strapparle a quel mondo. Anche noi, la sera 
mentre andavamo a prendere un gelato, 
subito dopo cena, le abbiamo viste, da una 
parte i negozi e subito a lato del marciapie-
de c’erano loro, come se fosse la cosa più 
normale del mondo.
Ci hanno detto che  Don Oreste, non sop-
portava le ingiustizie!
Le testimonianze di due coppie di case 
famiglia ci hanno stupito, con la loro ge-
nerosità di vita, figli loro, figli rigenerati 
nell’amore (come diceva Don Oreste), figli 
accolti per avere l’amore di una famiglia, 
perché abbandonati subito, in ospedale, 
appena venuti al mondo.
Famiglie che decidono di mettere in comu-
ne tutto, anche il loro stipendio e che con 
l’aiuto della comunità e della provvidenza 
riescono a moltiplicare il loro amore.
A loro abbiamo chiesto: chi era Don Ore-
ste? e ci hanno risposto: “Era un prete con 
le scarpe ai piedi, non si fermava mai, arri-
vava in ritardo a riunioni importanti perché 
se  lungo la strada incontrava un barbone 
dedicava il suo tempo a lui”. E se gli si chie-
deva: “Don Oreste chi è un barbone?” Lui 
rispondeva “uno talmente solo che non ha 
nessuno che gli dice buonanotte”.
Don Oreste aveva un sorriso e una capacità 
di amare talmente radicati n Dio da arrivare 
al cuore di chi incontrava.
E noi in quelle splendide giornate, con il ru-
more del mare, la spiaggia, il sole abbiamo 
respirato la gioia di stare insieme e la ric-
chezza di quell’esperienza!
             Elisabetta
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Collecchio: Prima Comunione 2017

7 MAGGIO ORE 10.00

Aurora, Nicol, Rachele, Alissa, Nicolas, Matteo, Elisa, Anna, Leti-
zia, Martina, Gabriele, Sonia, Nicolò, Michela, Marco, Sebastia-
no, Sofia, Marco, Cristian.

7 MAGGIO ORE 11.30

Giorgia, Andrea, Chiara, Alex, Gian Luca, Giulia, Virginia, Emanue-
la, Annalisa, Francesco, Filippo, Mattia, Elena, Alessia, Riccardo, 
Emma, Nicola, Davide, Antonio, Samuele, Ambra, Maria Elisa, Vir-
ginia, Veronica, Cristian, Rose, Gabriele. 

14 MAGGIO ORE 10.00

Maicol, Mattia, Elisabetta, Sofia, Giulia, Anita, Sara, Lorenzo, Fede-
rico, Rebecca, Maria Sole, Carvin, Jevan, Nina, Jacopo.

14 MAGGIO ORE 11.30

Camilla, Alice, Carlo, Chiara, Alice, Kristel, Giulia, Susanna, Alice, 
Edoardo, Tiago, Tommaso, Flora, Giorgia, Melissa, Alessandro, Da-
vide, Tommaso, Elisa, Massimo, Nicolò, Francesco, Matteo, Fran-
cesco, Siria, Artur, Giada, Elena, Edoardo, Lorenzo, Sabrina, Eric.

28.05.2017 NICHOLAS CAPASSO di Aanacleto e Francesca Raggioli
28.05.2017 NICCOLO’ FRANCESCO TONIN di Christian e Irene Grandi 
28.05.2017 GIAN PAOLO GHILLANI di Michele e Federica Petrolini
28.05.2017 VIOLA TARASCONI di Mirko e Silvia Zerlotti
28.05.2017 GABRIELE ANGELONE di Salvatore e Aliona Baciu
28.05.2017 GIULIA GANDINI di Devid e Rossella Messin

MATRIMONI   
   
03.06.2017 GIUSEPPE GRAVINA con PAMELA ZANELLI
03.06.2017 MATTEO SOMMI con SILVANA FORESTIERO
  MADREGOLO

DEFUNTI  
               
08.03.2017 GIULIO ZAMBONINI   a. 88
10.03.2017 MARIO OPPICI   a. 83
10.03.2017 ANNITA BERTOLANI   a. 79
13.03.2017 GIOVANNI  FADDA   a. 45
13.03.2017 ELDA MEZZADRI   a. 88
23.03.2017 GIANNI BARATTA   a. 68
   MADREGOLO
24.032017 GRAZIELLA CARRA   a. 62
24.03.2017 DONATELLA SIRI   a. 61
09.04.2017 TERSILLA MANOTTI   a. 93
   SAN MARTINO SINZANO
11.04.2017 ANNA GIUBERTI   a. 84
16.04.2017 MARIO GRIGNAFFINI   a. 83
  MADREGOLO
02.05.2017 LINA FACENDA   a. 85
10.05.2017 ALBERTO CAVALLI   a. 69
18.05.2017 FEDERICA LOREDANA VERZOLA a. 69
24.05.2017 ROSELLA RIGHI   a. 65
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n Sabato 8 aprile, un gruppo di bambini di 3^ e 4^ elementare 
ha celebrato per la prima volta il sacramento del perdono. 

Madregolo durante l’estate, perché l’impegno educativo di ogni catechista 
continua anche durante le vacanze.

n Domenica 28 maggio si è tenuta la tradizionale festa di fine 
anno catechistico. 
Durante la santa messa presieduta da don Guido, i vari gruppi 
di catechismo hanno portato all’altare, dei simboli del percorso 
catechistico svolto durante l’anno. 
Nel pomeriggio, a compimento del lavoro svolto sul tema del 
perdono, i bambini hanno presentato alle famiglie una piccola 
scenetta sui preziosi doni che il perdono porta con se: Amore, 
Bene, Riconciliazione,  Vita e Gioia.
Dopo i giochi a stand, ragazzi e famiglie hanno pregato tutti 
insieme il “rosarietto”.

n Domenica 21 maggio – I ragazzi del gruppo Emmaus si sono 
accostati per la prima volta al banchetto eucaristico, ricevendo 
nel loro cuore Gesù. A loro e alle loro famiglie vanno i più af-
fettuosi auguri e le preghiere di tutta la comunità parrocchiale. 

n Venerdì 26 maggio, i catechisti della nostra comunità hanno 
cenato insieme a don Guido in canonica e successivamente si è 
tenuto un momento di confronto e verifica sull’anno trascorso. 
Per la riflessione si è preso spunto dall’episodio dell’apparizione 
di Gesù risorto ai discepoli di Emmaus. I catechisti presenti, al 
termine del rosarietto, hanno inoltre pregato insieme la “Pre-
ghiera del catechista”, per ringraziare il Signore dei bei momenti 
trascorsi con i ragazzi e per invocare la Sua protezione anche 

n Durante il mese di maggio, tutti i giorni un gruppo di par-
rocchiani e bambini ha pregato il “rosarietto” nel giardino della 
canonica.
Ad ogni mistero, era legata un’intenzione particolare di preghie-
ra: è sempre bello notare come i bambini nella loro semplicità e 
innocenza, abbiano avuto pensieri di preghiera veramente pro-
fondi.

 
Aspettiamo tutti i ragazzi dai 14 anni in su, per vivere la grande avventura 
del Grest come animatori!

Domenica 2 luglio, alle ore 11,15, inizieremo con la S. Messa. A seguire pranzo insieme 
con ragazzi e adulti che vogliono dare una mano al grest, e primo incontro animatori – conclusione ore 16,00 (per il pranzo 
ognuno porta qualcosa da condividere).
Gli incontri di formazione successivi, saranno lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 luglio dalle 20,30 alle 22,30.
In seguito ci saranno altri incontri per preparare il materiale e i giochi, ma i primi sono quelli formativi per vivere da ANIMASER-
VICE, gli artisti dell’animazione!

Il Grest si terrà dal 30 luglio all’ 11 agosto. Ogni pomeriggio dalle 15,00 
alle 18,30.
Il 30 luglio, inizieremo con la S. Messa alle 11,15 dove sarà conferito il 
mandato agli animatori.

GREST 2017
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RICORDIAMO CHE….

Durante i mesi di luglio e agosto è sospesa

a Collecchio:

- la messa delle ore 08.30 di lunedì-martedì-

mercoledì all’Oratorio Madonna di Loreto

- la messa delle ore 16.00 di domenica alla 

Casa Anziani
- l’Adorazione del giovedì mattina all’Ora-

torio Madonna di Loreto e del pomeriggio in 

chiesa 

a San Martino Sinzano:

la messa delle ore 16.30 del sabato 

a Lemignano (solo in agosto):

la messa delle ore 10.00 della 1a e 3a domeni-

ca del mese.

DOMENICA 18 GIUGNO:  SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI

Ricorderemo e festeggeremo don Giorgio Schianchi per i suoi  50 anni 

di Ordinazione Sacerdotale

A Collecchio, nella Messa delle ore 10.00, a Madregolo nella Messa delle ore 11.15. Seguirà un 
rinfresco per stare insieme a festeggiare e dire in modo semplice ma sentito il nostro affetto e la nostra 
riconoscenza per il servizio che con amore e dedizione don Giorgio dona alla nostra Nuova Parrocchia 
“Esaltazione della Santa Croce” (Collecchio, Lemignano, Madregolo e San Martino Sinzano).

INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA O

“PERDONO DI ASSISI”

E’ concessa l’indulgenza plenaria in favore dei vivi e dei defunti a quei 
fedeli che dal mezzogiorno del 1 agosto a mezzanotte del giorno 
seguente visiteranno una chiesa parrocchiale o francescana recitan-
do il Padre Nostro e il Credo. Entro i 15 giorni precedenti o seguen-
ti si devono adempiere le tre condizioni dell’indulgenza: Penitenza 
con confessione sacramentale, Messa con Comunione eucaristica, 

preghiera secondo le 
intenzioni del Papa 
(un Padre Nostro e Ave Maria o altre 
preghiere a scelta).

LUGLIO e AGOSTO
la segreteria della Parrocchia 

sarà APERTA al mattino: 
09.00 - 12.00

- Collecchiese referenziato cerca lavoro come giardiniere presso privati e condomini tel. 3315976402
- Signora collecchiese referenziata cerca lavoro come collaboratrice domestica due o tre volte a settimana tel. 3315976402  
- Ragazza ghanese cerca lavoro come badante h. 24 o pulizie, stiro, lavapiatti in ristorante tel. 3272216921
- Signora moldava con dieci anni di esperienza cerca lavoro come badante h. 24 tel. 3203314503

ANNUNCI
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Calendario liturgico dei mesi 
di giugno, luglio, agosto

GIUGNO

11 DOMENICA DELLA SS. TRINITÀ

 ore   8,00: defunti fam. Magri e Pedrotti
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: 
12 ore   8,30.
 ore 18,00:
13 ore   8,30:
 ore 18,00: fu Re Aldo e Chiaffi Liliana
  fu Pinelli Umberto
  fu Squeri Dina
14 ore 18,00:
15 ore   8,30:
 ore 18,00: fu Giovanelli Maria
  fu Scandura Nello
16 ore 18,00:
17 ore 18,00: defunti Sasso Domenico e Belletti Zilla
18 DOMENICA DEL SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO

 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00:
19 ore   8,30:
 ore 18,00: fu Dallasta Isidoro e defunti di fam.
  fu Denti Giovanni
20 ore  8,30: def. coniugi Salsi-Nonini  e defunti di fam.
 ore 18,00: defunti Dellapina Giovanni e Iolanda
21 ore 18,00: fu Fossa Vittorina e defunti di fam.
22 ore   8,30: defunti Cabras Luigi e Nicola
 ore 18,00: fu Dévos André
23 ore 18,00: fu Valenti Gino
24 ore 18,00: fu Matteus Leonardo
25 DOMENICA XII DEL TEMPO ORDINARIO

 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00:
26 ore   8,30:
 ore 18,00:
27 ore   8,30: fu Lamoretti Augusto
 ore 18,00:
28 ore 18,00:
29 ore   8,30: fu Franco Archilde e defunti di fam.
 ore 18,00: 
30 ore 18,00: fu Schianchi Bruno e defunti di fam.
 
LUGLIO

1 ore 18,00:
2 DOMENICA XIII DEL TEMPO ORDINARIO

 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 18,00:
3 ore 18,00:
4 ore 18,00:
5 ore 18,00: defunti Giovanelli Peppino e Carra Ada
6 ore 18,00:
7 ore 18,00: fu Dondi Luciano
8 ore 18,00:
9  DOMENICA XIV DEL TEMPO ORDINARIO

 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 18,00: fu Villani Maria
  fu Suschnig Agnes Torta
10 ore 18,00:
11 ore 18,00:
12 ore 18,00:
13 ore 18,00:
14 ore 18,00:
15 ore 18,00: defunti fam Gardini
16 DOMENICA XV DEL TEMPO ORDINARIO

 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 18,00: fu Larini Cinzia

MESSE FESTIVE

Sabato ...........ore 18,00
Domenica .....ore 8,00 - 10,00 - 18,00
(chiesa di Collecchio)

SACRAMENTO DEL PERDONO

Martedì, Mercoledì,  Venerdì, 
Sabato e Domenica
dalle 17,30 alle 18,00 (chiesa di Collecchio)

LITURGIA DELLE ORE

Giorni Festivi  
lodi ore 7,30
(chiesa di Collecchio)

17 ore 18,00: fu Schia Enrico
18 ore 18,00:
19 ore 18,00: fu Dallasta Isidoro
  fu Quardi Luigi
20  ore 18,00:
21 ore 18,00: fu Manara Luigi
22 ore 18,00:
23 DOMENICA XVI DEL TEMPO ORDINARIO

 ore   8,00: defunti fam. Maestri- Gabbi 
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 18,00:
24 ore 18,00: def. Macchidani Luigi, Bruno e Gardini Carolina
25 ore 18,00: defunti Cabras Luigi e Nicola
26 ore 18,00: fu Bertelli Enrico
27 ore 18,00:
28 ore 18,00: fu Tarasconi Letizia
29 ore 18,00:
30 DOMENICA XVII DEL TEMPO ORDINARIO

 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 18,00: defunti Bragadini Olindo e Levrini Magenta
31 ore 18,00: defunti Mora Paolo e Manotti Mirella

AGOSTO

1 ore 18,00: defunti fam. Gherri
2 ore 18,00:
3 ore 18,00: fu Pelosi Corinna
4 ore 18,00: defunti Atzeni Raimondo, Maria e Giulia
5 ore 18,00: 
6 DOMENICA TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE

 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 18,00:
7 ore 18,00: fu Guatelli Bianca
8 ore 18,00: fu Bertetti Elena
9  ore 18,00:
10 ore 18,00:
11 ore 18,00:
12 ore 18,00:
13 DOMENICA XIX DEL TEMPO ORDINARIO

 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 18,00:
14 ore 18,00:
15 ANNUNCIAZIONE DELLA B.V. MARIA

 ore   8,00: defunti Bocchi Iride e Pisi Gino
 ore 10,00:
 ore 18,00: defunti Larini Guido e Bianca
16 ore 18,00:
17 ore 18,00: defunti Elda, Ettore e Domenico
18 ore 18,00: defunti Giovanna Borra, Cesare Lisetta 
  e Angiolina Borra
19 ore 18,00: fu Dallasta Isidoro
  defunti Fava Bruna e Lavinia
20 DOMENICA XX DEL TEMPO ORDINARIO

 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 18,00:
21 ore 18,00:
22 ore 18,00:
23 ore 18,00:
24 ore 18,00: fu Dall’Ara Marco
  fu Levati Renzo
25 ore 18,00: defunti fam. Gabella- Cortesi
  defunti Cabras Luigi e Nicola
26 ore 18,00:
27  DOMENICA XXI  DEL TEMPO ORDINARIO

 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 18,00:
28 ore 18,00: defunti Goti Giovanni e Gatti Gina
29 ore 18,00:
30 ore 18,00:
31 ore 18,00: defunti Sisti Celestina e Luigi


