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Se la Grazia è lo stile di Dio, il Suo 
passaggio gratuito accanto a noi, la 
sorpresa del suo Amore attento 

e incoraggiante…la Visita pastorale del 
Vescovo Enrico alla Nuova Parrocchia 
“Esaltazione della santa Croce” è stata 
un bellissimo evento di Grazia!
Tra i tanti doni che si potrebbero ricor-
dare, legati alle tante persone incontra-
te e ai momenti vissuti, tre sottolinea-
ture:

Nuova parrocchia al servizio di un 

territorio vasto e ricco di doni. “E’ 
importante una retta e cordiale distin-
zione tra società civile e religiosa, il ri-
spetto reciproco e una sincera sinergia 
per lo stesso fine”. Ai cristiani è chiesta 
una forte testimonianza, per “innervare 
del Vangelo e della fede” ogni ambiente 
di vita. 

Nuova Parrocchia educatrice at-

tenta e creativa dei ragazzi- ado-

lescenti- giovani e appassionata 

delle famiglie. “Avverto una cosa bel-
la: non avete ancora smesso di cercare 
forme giuste e nuove per fare catechesi, 
per celebrare, per essere Chiesa”. Tanto 
importante è il lavoro con i pre-adole-
scenti e gli adolescenti: “Avete avuto il 
coraggio di una proposta precisa, attesa 
dai ragazzi stessi”. E sulle famiglie: “Col-
lecchio ha una tradizione di pastorale 
familiare molto bella. Occorre rivisitare 
le varie proposte e rilanciarle come op-
portunità di uscire verso tutte le fami-
glie”.           
    
Nuova Parrocchia attenta alle ne-

cessità dei poveri. L’importanza della 
Caritas, che deve coinvolgere sempre 

Carità. “Una goccia nel mare, un impe-
gno fatto col cuore, in nome dell’amore 
del Signore”.

Nuova Parrocchia aperta ai picco-

li. Due le Scuole dell’Infanzia presenti: 
a Collecchio, nei locali della parrocchia 
e con la gestione della Cooperativa 
diocesana Eidè e a San Martino Sinza-

no, sempre nei locali della parrocchia, 
con la gestione della cooperativa Pro.
Ges. “Nella semplicità e spontaneità dei 

bimbi si rivela la presenza di un Dio 
che continuamente ci sorprende e 
ci sollecita ad essere piccoli e umili 
di cuore”.

Con la parola GRAZIE abbiamo 
accolto il Vescovo Enrico. Con la 
stessa parola ci ha salutati: “Gra-

zie a tutti coloro che fanno 

un servizio, che si impegnano 

nel sociale, nella politica, nelle 

realtà associative. Grazie per 

gli incontri vissuti nelle case, 

dove ci sono testimonianze 

eroiche accanto a familiari am-

malati, disabili. Sono come le tra-

vi, che non si vedono, sulle quali si 

regge la comunità cristiana”.

Un Buon Natale e
Buon Anno Nuovo
da don Guido, don Giorgio, don Paolo,
il diacono Leonardo e le suore

25 novembre 2017

RIFLESSIONI… dopo la Visita del Vescovo Enrico

Nuova Parrocchia unita e fraterna, 

dove ci si vuol bene. Dove le diversi-
tà (di dimensione, di storia, di tradizio-
ni) diventano ricchezze, partendo “dal-
le quattro bellissime Chiese, non solo 
dono di una generazione passata, ma 
presenze nell’oggi, segno esplicito della 
nostra fede”. Dove ci si aiuta a vicenda, 
sostenendosi anche economicamente. 
Dove le difficoltà si condividono e ci si 
fa carico gli uni degli altri.    

più tutte e quattro le comunità. La Ca-
ritas si occupa non solo, dopo l’acco-
glienza e l’ascolto, della distribuzione 
di vestiti e di cibo o di offrire piccoli 
contributi economici, ma anche di or-
ganizzare conversazioni di italiano con 
le mamme e di offrire un servizio anche 
in altre realtà del territorio: compagnia 
e lettura dei giornali al Centro diurno, 
aiuto negli esercizi in palestra per ra-
gazzi disabili, presenza alla Casa della 
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Lì ti aspetta il Signore!
 

A
lmeno una volta nella nostra 

esperienza di fede cristiana 

avremo sentito parlare in qual-

che omelia della tensione della storia 

della salvezza tra il “già” e il “non an-

cora” che ognuno di noi vive nell’espe-

rienza concreta di ogni giorno. 

Come è noto questo si evince dalle 

lettere Paoline che ci istruiscono ri-

guardo il mondo nuovo che è già ini-

ziato ma al contempo il vecchio (col 

peccato) non è ancora cancellato.  

Questa tensione tra il “già” della sal-

vezza e il “non ancora” che ci affligge, 
ci rimanda anche a due elementi ca-

ratteristici delle chiese cattoliche, che 
rendono visibili concretamente in due 

luoghi la manifestazione di questa 

tensione. 

Il “già” della salvezza lo vediamo 

espresso dalla presenza viva e reale 

del Signore nel suo Corpo glorioso 

conservato nel tabernacolo che funge 

da scrigno sicuro per la conservazione 

delle specie Eucaristiche; l’altro luogo che manifesta il “non 

ancora”, cioè la debolezza della nostra condizione creaturale 
segnata dal peccato, è il confessionale, il luogo in cui ritrovare 
la condizione di grazia ricevuta con il lavacro del Battesimo.

Da qualche giorno ormai nella Pieve di san Prospero ha fatto 

ritorno il “vecchio” confessionale restaurato ed adeguato alle 

esigenze pastorali odierne. 

Da tempo si lamentava da parte dei fedeli la necessità di un 

luogo in cui poter celebrare il sacramento della penitenza con 

discrezione e riservatezza, evitando che i presenti in chiesa 
potessero sentire, loro malgrado, il colloquio della confessio-

ne tra il fedele ed il presbitero.

Si è reso pertanto necessario intraprendere la realizzazione 

di un confessionale che potesse garantire la riservatezza del-

la confessione e la possibilità di un dialogo proficuo e riserva-

to, evitando di esporre il penitente al disagio di parlare nello 
spazio aperto della navata e consentire anche al confessore 

di riprendere le tematiche affrontate senza correre il rischio di 

creare ulteriore disagio.

Dopo aver considerato varie ipotesi, si è deciso di conservare 
il confessionale esistente sottoponendolo a restauro conser-

vativo, realizzando posteriormente il luogo chiuso e riservato 
necessario alla celebrazione del sacramento della penitenza. 

Oltre a beneficiare della riservatezza, il nuovo confessionale 
consentirà da subito di ampliare gli orari di presenza in chiesa 

di noi sacerdoti per la confessione dei fedeli. Oltre alla possi-

bilità di accedere alla confessione ogni giorno dalle ore 17.30 

alle 17.55, sarà possibile anche ogni giovedì dalle 16 alle 
17.45 ed ogni sabato mattina dalle ore 10 alle ore 12.

Come accennavo poco sopra anche il luogo che racchiude la 

presenza viva del Signore nella specie Eucaristica, il Taberna-

colo, necessita di una struttura definitiva adatta a sostituire 
la soluzione attuale, che era stata pensata come soluzione 

Nuovo Tabernacolo e Confessionale

temporanea dopo i lavori di restauro 

dell’intera chiesa. 

Nel Messale Romano troviamo indi-

cazioni normative inequivocabili sul-

le caratteristiche che il Tabernacolo 
deve possedere: “Tenuto conto della 
struttura di ciascuna chiesa e delle 
legittime consuetudini dei luoghi, il 
SS. Sacramento sia conservato nel 
tabernacolo collocato in una parte 
della chiesa assai dignitosa, insi-
gne, ben visibile, ornata decorosa-
mente e adatta alla preghiera.
Il tabernacolo sia unico, inamovibi-
le, solido e inviolabile, non traspa-
rente e chiuso in modo da evitare il 
più possibile il pericolo di profana-
zione”. 
Per adeguare anche in questo la no-

stra chiesa a quanto prescritto dalla 

disciplina liturgica e di diritto cano-

nico, nei prossimi mesi sarà posato 
il nuovo tabernacolo, realizzato in 
pietra nella stessa abside dove at-

tualmente trova sede il tabernacolo esistente. Questa opera 

consentirà di recuperare un elemento storico della nostra 

antica pieve che verrà inserito armonicamente nella nuova 

struttura. La fase preliminare di progettazione ha avuto esito 

positivo ricevendo l’approvazione dell’ufficio dei beni culturali 
della Curia Diocesana. Questa opera coinvolgerà diverse ma-

estranze che realizzeranno un’opera con caratteristiche uni-

che, adatta ad entrare nel contesto architettonico della nostra 
antica pieve.

              Don Paolo Carossa

Sacramento della penitenza
 

SABATO 16 DICEMBRE

Madregolo: ore 14.45

SABATO  23 DICEMBRE

a Collecchio: ore 10.00 - 11,00

CELEBRAZIONE PENITENZIALE 
COMUNITARIA per tutta la 
NUOVA PARROCCHIA

dalle 15.00 alle 18.00: confessori disponibili

DOMENICA  24 DICEMBRE

A Collecchio: dalle 15.00 alle 19.00
   confessori disponibili
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UN RICORDO PER DIRE UN GRANDE GRAZIE!

RENATA SPOTTI: il 30 agosto u.s., al funerale don Guido 
la ricordava così:

Quando si lasciava quella camera di ospedale dove Renata ha vis-
suto l’ultimo tratto della sua vita, insieme al dolore per la soffe-
renza e la vicina perdita di una persona carissima, c’era ancora più 
profonda la convinzione di quanto il Signore stesse lavorando nel 
cuore di questa sua figlia… 
“MARIA SI ALZO’ E ANDO’ IN FRETTA VERSO LA 

REGIONE MONTUOSA…verso la casa di Elisabetta!”. 
Quanto cammino ha percorso Renata nella sua vita, quante volte 
si è alzata per andare in fretta ad aiutare chi era nel biso-

gno (vicino o lontano da lei!) E’ stata una CORSA la sua 

vita (come ricordavamo nella 
preghiera di ieri sera), un andare 
sempre IN FRETTA, come Ma-
ria. E’ una fretta positiva, questa: 
per le cose di Dio, per il servizio 
dei fratelli, occorre ANDARE 
IN FRETTA, essere solleciti, non 
perdere tempo….      
Il suo carattere determinato, 
volitivo, generoso le ha permes-
so di fare tanto e tanto bene, 
sentendosi quasi instancabile nel 

suo spendersi per gli altri. Si sentiva forte, Renata, protagonista, 
presenza troppo importante in famiglia, a scuola, in parrocchia… 

GIAN MARIA PICCININI:   riportiamo l’omelia di don Alfredo 
Chierici. 24 novembre u.s., 

“Mi aveva adottato come padre o nonno. Mi dava merito di avergli 
dato fiducia in quello che sarebbe stato poi il suo lavoro.
Lavoro che amava e lo appassionava. Appena gli è stata data notizia 
della sua assunzione definitiva, una telefonata di soddisfazione.

Il vangelo: una parabola della vita.  (“I Discepoli di Emmaus”)
Abbiamo camminato insieme. Ci siamo interrogati con grande feli-
cità e forse, qualche volta, con un velo di tristezza sul nostro volto, 
ma sentivamo che ci ardeva il cuore nel petto.
Siamo vicini al villaggio. Ci viene da dire: ‘Resta con noi’. Ma siamo ad 
un tramonto? O oggi si apre per Gimmy un giorno pieno di luce? 
Allora la preghiera si fa insistente. Signore, rimani con noi: dicci che 
sei risorto! Dicci che anche noi risorgiamo con te  e con te vivia-
mo. Dicci che Gian Maria è vivo! A questa mensa che condividiamo 
ci sei tu e anche Gimmy. 
Un lungo cammino con gli amici. Quando penso a lui, ho in mente 
una cosa: “amicizia”: abbiamo imparato che cosa vuol dire essere 
amici. Ha rallegrato tutti: campi scuola, parrocchia, gruppo di amici, 
lavoro, momenti di gioia sportiva…. Nei banchetti di nozze degli 
amici era immancabile…. Ed era assicurata la festa. 
La prima lettura ci dice: Nessuno vive per se stesso….
Abbiamo sperimentato una carissima amicizia fatta di improvvise 
battute, a volte di insolenze e poi subito di abbracci. Ha animato 
una comunità. Un affetto esplosivo. Ti abbracciava e ti circondava 
da ogni parte.
Un cammino: di fede, di servizio. Non era certo un cristiano bigot-

Poi è arrivata la malattia e da quel momento, IN FRETTA, ha co-
minciato a lavorare il Signore! E’ stata una lotta contro il male, 
vissuta con grande coraggio, con tanta energia interiore, tra brevi 
momenti di luce e altri, maggiori, di paura e di tribolazione…  La 
presenza di Maurizio, di Elisa, di Silvia con Mario e Lucio…ma an-
che il sentire l’affetto e la vicinanza di tante persone della comu-
nità (lo ripeteva spesso!) l’hanno tanto aiutata…. Gesù, il Signore 
Crocifisso e Risorto, in tanti modi si è fatto presente in questo 
ultimo anno… e l’ha resa partecipe del Suo mistero di Passione e 
di Croce per Amore, per la salvezza del mondo!
 “LA CARITA’ TUTTO CREDE, TUTTO SPERA, TUTTO 

SOPPORTA! La carità non avrà mai fine!”
Dov’è la sorgente della Carità?  Dove incontriamo Gesù nel Mi-
stero del Suo Amore? Nell’Eucaristia. Quanto ha voluto bene Re-
nata a Gesù presente all’Eucaristia. E’ stata, la Messa Domenicale, 
un appuntamento fondamentale per tutta la sua vita: una Messa 
partecipata, che sapeva animare, che voleva ben preparata…  E’ 
stata ministro straordinario dell’eucaristia, con una grande gioia e 
sollecitudine…Ma ha desiderato riceverla fino in fondo, l‘Eucari-
stia, trovando una grande forza di serenità, di pace!
IN FRETTA ha lavorato il Signore, perché l’ha preparata all’incon-
tro con LUI donandole una lucida consapevolezza del cammino 
che stava facendo…donandole una PACE davvero ammirevole. 
 “UN CUORE NUOVO, UNO SPIRITO NUOVO…ABITERETE 
NELLA TERRA CHE IO DIEDI AI VOSTRI PADRI! 
In questa terra, nella terra PROMESSA, ora Renata noi ti pensia-
mo, al termine del tuo cammino, Nella Pasqua di Gesù, la tua 

Pasqua!

to. Non era abituato alle 
elucubrazioni. Gli piace-
va la semplicità della 
vita. La sua testimonian-
za era quella della festa, 
della gioia, dell’affetto. 
Chi rimane nell’amore 
rimane in Dio.
Il suo messaggio: la gioia. 
I due discepoli ritorna-
no gioiosi: il Signore è 
risorto. L’abbiamo rico-
nosciuto. Ha spezzato 
il pane con noi: quello 
dell’Eucaristia e quello dell’amore.
‘Se mi ami non piangere! La morte non ci separa. È come fossi nella 
stanza accanto. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo 
ancora. Sono felice di averti incontrato e amato, anche se tutto è fuggito 
così velocemente. L’amore che mi stringe profondamente a te, è gioia 
pura e senza tramonto.
Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; 
parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Continua a 
ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci 
piacevano quando eravamo insieme. Prega, sorridi, pensami!
Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima: pronuncialo senza 
ombra di tristezza. Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il  mio cuore, ne 
ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere.’ 
S. Agostino
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Mercoledì 15 novembre  il nostro Vescovo, durante la visita pasto-
rale alla nuova parrocchia, ha incontrato anche la nostra comunità di 
Madregolo. Prima una breve visita al cimitero e poi la preghiera dei 
vespri in chiesa. Onorati della sua visita, abbiamo ascoltato le sue parole 
di invito a camminare uniti, le quattro comunità insieme. Poi abbiamo 
voluto fargli dono di un calendario con le foto di un anno a catechismo 
e in oratorio, in modo che si possa ricordare di noi nella preghiera, 
durante tutto l’anno. 
Domenica 10 dicembre, nei locali dell’oratorio, si è tenuto un piccolo 
momento di ritiro per il gruppetto di ragazzi della nostra comunità, che 
a giugno riceveranno la Cresima. Non sono mancati attimi di gioco e 
condivisione, ma è stata anche un’occasione propizia, in questo tempo di 
Avvento, per pregare lo Spirito e riflettere sui doni che il Signore mette 
nelle nostre mani per farli fruttare.
Mercoledì 13 dicembre, Santa Lucia: come lo scorso anno, alle 
18.00 è partita dal parcheggio del Circolo Primavera una piccola fiaccola-
ta che in processione è giunta alla chiesa, per la celebrazione della Santa 
Messa alle ore 18.30.
Sabato 16 dicembre, ore 14.30: celebrazione del Sacramento della 
Riconciliazione (Confessioni) per ragazzi e adulti, in vista del Santo Natale
Domenica 17 dicembre, alle ore 18, in Chiesa a Madregolo, avrà 
luogo la tradizionale recita natalizia, dal titolo “Natale al Settimo Cielo”.
Anche quest’anno un bel gruppetto di bambini si è impegnato in questa 
attività di oratorio: un modo per stare insieme con gioia, per mostrare al 
mondo la “bella notizia” del Vangelo.

Anche alcuni genitori hanno collabo-
rato per la buona riuscita della re-
cita, aiutando soprattutto con le 
scenografie.
Per ringraziare tutti e farci gli au-
guri di un buon Natale, dopo la 
rappresentazione ci fermeremo in 
oratorio per cenare tutti insieme, 
ragazzi e famiglie (ognuno porta 

Madregolo

ANNUNCI

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo 2018

Un anno a catechismo
e in oratorio

qualcosa da condividere).
Carità fraterna: Come di consueto, durante le dome-
niche di Avvento, verranno raccolti generi alimentari, 
per le famiglie in difficoltà della nostra parrocchia. 
Inoltre, per chi desidera, verranno messe a disposizio-
ne in chiesa delle copie del Calendario 2018 dal titolo: 
“Un anno a catechismo e in oratorio”  come quello 
donato al Vescovo Enrico durante la visita pastorale.
Le offerte raccolte grazie a questa iniziativa verranno 
donate alla Caritas Children, per contribuire ad aiuta-
re i bambini bisognosi.  

- Signora collecchiese  automunita cerca lavoro come baby-sitter, stiro, pu-

lizie varie tel. 3283658335
- Signora collecchiese  automunita disponibile per assistenza anziani, an-

che nei giorni festivi, e pulizie varie tel. 3388597480  
- Cercasi studentessa universitaria Materie Umanistiche o maestra in 

pensione per aiuto compiti bambino di 5° elementare - ore serali tel. 

3881852736
- Signora italiana offresi come collaboratrice domestica, baby-sitter, badan-

te e pulizia condominiale tel. 3312490973
- Signora ucraina cerca lavoro come badante anche h. 24 tel. 3280110410

- Signora offresi come collaboratrice domestica, badante anche h. 24 e 
pulizie varie tel. 3202612337
- Signora collecchiese automunita cerca lavoro come collaboratrice dome-

stica, pulizie varie e stiro. tel.3384657559
- Signora italiana automunita disponibile al mattino come baby-sitter  e 

stiro tel. 3397600089
- Signora cerca lavoro come collaboratrice domestica  o pulizie varie per 

metà giornata tel. 3270162295
- Signora italiana automunita disponibile per assistenza anziani, sia a do-

micilio che in ospedale, solo di pomeriggio  tel. 3388844488 
- Signora disponibile come baby-sitter, dog- sitter, lezioni di inglese tel. 
3468585913

MERCOLEDÍ  13 DICEMBRE

Festa di SANTA LUCIA 

a MADREGOLO

ore 17.30: PROCESSIONE

ore 18.00: EUCARISTIA

NELLA  FAMIGLIA  PARROCCHIALE
BATTESIMI   
29 .10.2017 LEONIDA FABI di Sebastian e Stefania Galvani
26 .11.2017 ALESSANDRO TONELLI di Gian Marco e Chiara Pinetti
26.11.2017 MARTINO BARBIERO di Luca e Maria Chiara Cavallo   
 MADREGOLO
MATRIMONI      
22.07.2017 MARCO MONTALI con ALESSIA POLETTI
26.08.2017 ANDREA TANZI con MARIANNA PARADISO
02.09.2017 MICHELE ABBATI con JESSICA TARUFFI
09.09.2017 LUCA CHIERICI con M. FRANCESCA COGLIANDRO 
16.09.2017 GABRIELE FERRARI con JESSICA BOLZONI- MADREGOLO
27.11.2017 ALBERTO MOTTA con SARA SCHIANCHI
DEFUNTI                    
06.10.2017 VELIA FIORANI a. 92  
  MADREGOLO
08.10.2017 LINO FERRARI                                                   a. 83
02.11.2017 GIULIA VALENTI a. 86
09.11.2017 ANDREINA (Adriana) DEL CROCE                   a. 70
14.11.2017 ENRICO MARCHESI a. 93
16.11.2017 GABRIELLA FEDOLFI                                        a. 70
19.11.2017 MARIA GIOVANELLI a. 89
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CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
 DOMENICA 24 DICEMBRE (IV DI AVVENTO)

 Collecchio ore   8.00 – 10.00 
 Lemignano ore 10.00
 Madregolo ore 11.15

SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE

DOMENICA 24

MESSA DELLA VIGILIA: ore 16,00 Casa Anziani
MESSA DELLA NOTTE: ore 23.00 Madregolo
   ore 24.00 Collecchio 
 
    LUNEDI’ 25: MESSA DEL GIORNO

 Collecchio ore   8.00 – 10.00 - 11.30 – 18.00
 Lemignano  ore 10.00
 S. Martino S. ore 10.00
 Madregolo ore 11.15

 MARTEDÍ 26 DICEMBRE: FESTA DI S. STEFANO

 Collecchio ore 10.00 – 18.00
 Madregolo ore 11.15

 DOMENICA 31 DICEMBRE: SANTA FAMIGLIA 

 Collecchio  ore   8.00
                        ore 10.00 (anniversari matrimonio) 
                        ore 16,00 (Casa Anziani)
 Lemignano ore 10.00
 Madregolo ore 11.15

SOLENNITÀ DI MARIA SANTISSIMA, MADRE DI 

DIO  (GIORNATA MONDIALE DELLA PACE)

 DOMENICA 31:

 Collecchio:  ore 18.00  con il canto del TE DEUM  
          per tutta la Nuova Parrocchia.
 LUNEDÍ 1° GENNAIO

 Collecchio   ore 10.00  - 18.00
 Madregolo   ore 11.15

SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA

 SABATO 6 GENNAIO

 Collecchio ore 08.00 - 
           ore 10.00 MESSA “DEI  POPOLI” – ore 18.00
 Madregolo: ore 11.15

 DOMENICA 7 GENNAIO: BATTESIMO DI GESU’

 Collecchio: ore 8,00; 10,00; 16,00 (Casa Anziani);18,00
 Lemignano: ore 10,00
 Madregolo: ore 11,15

SABATO  6 GENNAIO
MESSA DEI POPOLI 

ore 10.00
sono invitati tutti i Cristiani

di tutte le nazioni che abitano 
a Collecchio – S. Martino S. 

Madregolo – Lemignano

Festa degli 
aNNiVeRsaRi 

di MatRiMONiO
dOMeNiCa 31 diCeMBRe 

alla Messa delle ORe 10.00
a COlleCChiO

MARTEDI 9 GENNAIO
nella Chiesa di Collecchio

ospiteremo “Radio Maria” per pregare 
insieme.

Ore 7,30: preghiera del Rosario;
ore 8,00: Messa con la preghiera delle Lodi

Per permettere a tutti di partecipare 
non ci sarà la Messa delle ore 8,30 presso 

l’Oratorio “Madonna di Loreto”.

le OFFeRte RaCCOlte

Nel teMpO di Natale

CONtRiBuiRaNNO alle spese

del NuOVO CONFessiONale e
della sisteMaziONe

del taBeRNaCOlO

Nella paRROCChia di COlleCChiO

peR CONsuleNza gRatuita sui teMi:
• rapporti con la pubblica amministrazione

• rapporti con le banche

• consulenza sui contratti (utenze, ecc.)
teleFONaRe iN paRROCChia peR appuNtaMeNtO

puNtO di asCOltO



nuova parrocchia esaltazione della santa croce NOVEMBRE-DICEMBRE 2017

Calendario liturgico dei mesi 
di dicembre e gennaio
DICEMBRE

1 ore 18,00: defunti Banzola Giuseppe, Savi Igina e Banzola Gina
2 ore 18,00: fu Bruzzi Franca
3 DOMENICA I DI AVVENTO

 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: fu Scandura Nello
4 ore   8,30:
 ore 18,00: defunti Bondioli Vincenzo, Giuseppe e Assunta
5 ore   8,30:
 ore 18,00: defunti Rossi Armando e Gabella Delia
   fu Cavazzini Gina (  3 mesi)
6 ore 18,00: fu Polizzi Salvatore
   fu Da Vico Anna
7 ore   8,30:
 ore 18,00: defunti Zani Ione e Ablondi Mario 
8 SOLENNITA’ IMMACOLATA CONCEZIONE 

 BEATA VERGINE MARIA

 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 18,00: defunti fam. Ghillani
9 ore 18,00: defunti fam. Libanotti
10 DOMENICA II DI AVVENTO

 ore   8,00: 
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: 
11 ore   8,30: fu Cabras Luigi
 ore 18,00: fu Lanfranchi Lino
   defunti Minari Bruna (1° anniv.) e Pinelli Emilio
   fu Bruzzi Franca
12 ore   8,30:
 ore 18,00: defunti fam. Chignoli
13 ore 18,00: fu Zanoni Stefano

14 ore   8,30: fu Carpana Sergio
 ore 18,00: defunti Fornilli Piero, 
   Antonio e Zambernardi Barbara
   fu Bonatti Giacomina
15 ore 18,00: defunti Capanna Manlio e Pelagatti Anna

16 ore 18,00: defunti Sacchi Ugo e Gandini Ida
   defunti Gandolfi Gianni e Caselli Ida
   fu Oddi Giuliano
17 DOMENICA III DI AVVENTO

 ore   8,00:
 ore 10,00 Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: defunti Vascelli Rita e Cavalli Giuseppe
18 ore   8,30: fu Ferrari Giancarlo
 ore 18,00: defunti fam. Mantelli e Maestri
19 ore   8,30:
 ore 18,00: fu Dallasta Isidoro e defunti di fam
   fu Schia Enrico
20 ore 18,00 fu Adorni Bruno
21 ore   8,30: defunti Cabras Luigi e Nicola
 ore 18,00: fu Pelagatti Giacomo
22 ore 18,00: defunti Farasini Benito, Maria e Dina
   fu Piccinini Gianmaria –nel trigesimo-
23 ore 18,00: fu Ferrari Bruno
   fu Argiolas Gavino
24 DOMENICA IV DI AVVENTO

 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 23,00: SANTA MESSA DI NATALE

25 SOLENNITA’ DEL NATALE DEL SIGNORE

 ore   8,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 11,30: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 18,00: fu Piovani Giuseppe
26 FESTA DI SANTO STEFANO PRIMO MARTIRE 
 ore 10,00: fu Azzoni Manuela
 ore 18,00:
27 ore 18,00: defunti Larini Giudo e Bianca
28 ore   8,30:
 ore 18,00:
29 ore 18,00: fu Pastori Ebe

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)

30 ore 18,00: defunti Pelagatti Antonio e Bersiga Rina
31 DOMENICA DELLA SANTA FAMIGLIA DI 

 GESU’ MARIA e GIUSEPPE

 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: TE DEUM 
   fu Da Vico Luca

ANNO 2018

GENNAIO

 1  SOLENNITA’ MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO

 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 18,00: 
2 ore   8,30: defunti Marani Giuseppina, Coppi Fausto e Serse
 ore 18,00: fu Pisi Dante
3 ore 18,00:
4 ore   8,30: defunti Piscina Celeste e Bordi Maria
 ore 18,00:
5 ore 18,00:
6 SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE

 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 18,00: fu Ferrari Celestina
7 FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE

 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00:
8 ore   8,30:
 ore 18,00: fu Perracchione Maria
   fu Alinovi Fausto e genitori
9 ore 18,00:
10 ore 18,00:
11 ore   8,30: 
 ore 18,00:
12 ore 18,00:
13 ore 18,00:
14 DOMENICA II DEL TEMPO ORDINARIO

 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00:
15 ore   8,30: fu Cavazzini Alessandro
 ore 18,00: fu Adorni Umberto
16 ore   8,30:
 ore 18,00:
17 ore 18,00:
18 ore   8,30:
 ore 18,00.
19 ore 18,00: fu Dallasta Isidoro
20 ore 18,00:
21 DOMENICA III DEL TEMPO ORDINARIO

 ore    8,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 10,00: fu Storci Germano (1° anniv.)
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00:
22 ore   8,30:
 ore 18,00: fu Adorni Uberto
23 ore   8,30:
 ore 18,00:
24 ore 18,00:
25 ore   8,30:
 ore 18,00:
26 ore 18,00:
27 ore 18,00:
28 DOMENICA  IV  DEL TEMPO ORDINARIO

 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00:
29 ore   8,30:
 ore 18,00: defunti Zani Pietro e Ferrari Genoveffa
   defunti Notari Erminia e Frati Filippo
30 ore   8,30:
 ore 18,00: fu Luigi, Franco, Archilde e defunti fam. Oppici
31 ore 18,00: defunti Maestri Giovanni e Azioni Gianni


