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Carissimi,
mancano ormai pochi giorni alla fine 
della scuola e già i nostri ragazzi pre-
gustano le lunghe vacanze estive! Sono 
veramente tante le proposte che ven-
gono a loro rivolte, occasioni per stare 
insieme fraternamente nel gioco, nella 
preghiera, nel divertimento, nel con-
tatto con la natura, nel provare nuove 
esperienze.
La nostra Nuova Parrocchia “Esaltazio-
ne della Santa Croce” propone anche 
quest’anno diversi appuntamenti per 
tutte le età dei ragazzi. Vorrei ricordare 
questi momenti mettendo in evidenza 
le caratteristiche diverse di ognuno.

VACANZE IN… 
(dal 10 al 16 giugno)
Quest’esperienza ha ormai una lunga 
storia (nasce negli anni ’80) ed è carat-
teristica della parrocchia di Collecchio. 
Appena terminata la scuola il cortile 
dell’oratorio si anima per la presenza di 
circa 300 ragazzi/e che, divisi in 10 squa-
dre, per una settimana, si contendono il 
“trono” affrontando sfide diverse pro-
poste loro da una brillante equipe di 
educatori. Le squadre sono composte 
da ragazzi/e di età diversa (dagli 8 ai 
18 anni!) che debbono interagire tra 
di loro, aiutandosi a tirare 
fuori da ognuno le quali-
tà migliori. Alla fine risul-
terà vincitrice la squadra 
che avrà saputo creare 
più collaborazione e  fi-
ducia tra i componenti, 
quella più abile, creativa 
ma anche più unita ed 
educata. Sono giornate 
di grande divertimento: 
basta sentire i racconti 
di chi ha vissuto 30/35 
anni fa questa esperien-
za e conserva bellissimi 
ricordi!

prete e di un’equipe di genitori ed edu-
catori, fanno di quest’esperienza un’oc-
casione speciale da non perdere!     

LAGGIO DI CADORE 
(Belluno) (dal 15 al 21 luglio)
Questo campo, proposto ai ragazzi 
delle superiori, è organizzato insieme 
con la Nuova parrocchia di Gaiano e 
Ozzano e la Nuova parrocchia di Sala 
Baganza. E’ il secondo anno che speri-
mentiamo la ricchezza di un cammino 
insieme, unendo adolescenti/giovani, 
educatori e parroci di comunità diver-
se (ma tanto vicine!). E’ una settimana 
“diversa” nell’estate piena di iniziative 
dei nostri giovani: insieme alla fraterna 
condivisione di giochi e di piccoli servizi 
(siamo in autogestione) c’è l’occasione 
per misurarsi su impegnativi sentieri di 
montagna e su profonde riflessioni sul 
senso della vita, dell’amore, della fede. 
Sarà un gruppo numeroso e stimolan-
te, capace di alimentare nei ragazzi la 
voglia di essere poi protagonisti nelle 
loro comunità!

A TUTTA LA COMUNITA’
rivolgo un forte invito a ricordare, nel-
la preghiera, queste diverse iniziative, 
perché siano occasioni di profonda 
crescita nell’imparare a vivere secon-
do lo stile del Vangelo. Gesù di Naza-
reth, vero Dio e vero uomo, non solo 

è il modello di una piena e 
autentica umanità, ma – at-
traverso il suo Spirito – tra-
sforma il nostro cuore e lo 
rende simile al Suo! Chiedo 
dunque a tutti, soprattutto 
ai genitori, alle persone sole, 
agli ammalati, di invocare il 
dono dello Spirito Santo 
perché esperienze meravi-
gliose riempiano il cuore dei 
nostri ragazzi.            

    
   

        don Guido

VACANZE IN …SCATOLA
GREST 
(18-30 giugno / 30 luglio-
10 agosto / 3-8 settembre)
I Grest (GRruppo ESTate) sono 5 
settimane proposte dalle comunità di 
Collecchio e Madregolo soprattutto 
ai ragazzi più piccoli, elementari e me-
die. Animate da un gruppo di giovani e 
adulti (con l’aiuto di tanti adolescenti 
“in gamba”) le giornate propongono ai 
ragazzi/e momenti diversi di gioco, di 
canto, di preghiera, di cammino, di ri-
flessione… Un tema comune orienta 
le diverse attività e suggerisce, giorno 
per giorno, spunti di crescita umana e 
cristiana.

CAMPO MEDIE 
(dal 1 all’8 luglio a Castrignano di 
Langhirano)
Una settimana insieme, condividendo 
l’intera giornata, in un paesino a 800 
metri sopra Langhirano, con una me-
ravigliosa vista sulla Val Parma. Tanto 
spazio verde intorno, per giochi e cam-
minate; tante occasioni di confronto, di 
aiuto reciproco nei diversi servizi quo-
tidiani; tante occasioni di riflessione e di 
preghiera, favorite dalla bellissima Pieve 
accanto alla casa: sono tutti “ingredien-
ti” che, con la presenza continua di un 
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Il Nuovo Tabernacolo
Domenica 18 Marzo nella pieve di San Prospero a Collecchio, 
è stato benedetto, durante la celebrazione Eucaristica delle 
10 dal Vescovo Enrico Solmi, il nuovo Tabernacolo per la cu-
stodia della Santissima Eucaristia. Vi è stata grande parte-
cipazione di fedeli che attendevano di poter vedere questa 
nuova opera e in un clima di raccolta preghiera, hanno segui-
to anche i due momenti della benedizione, e della reposizio-
ne del Santissimo Sacramento nel nuovo tabernacolo.
Molti anni sono passati dai restauri dell’intera chiesa che 
non avevano però portato alla sistemazione definitiva del 
Tabernacolo. Ecco che si è reso necessario pensare alla defi-
nitiva realizzazione di un luogo che rispondesse alle caratte-
ristiche richieste dalle normative proprie della Chiesa in ma-
teria, ovvero che: Il luogo per la conservazione dell’Eucaristia 
si distingua davvero per nobiltà e decoro. Si raccomanda cal-
damente che sia anche adatto all’adorazione e alla preghiera 
personale, in modo che i fedeli possano con facilità e con 
frutto venerare, anche con culto privato, il Signore presente 
nel Sacramento. 
Questo ha comportato di considerare un’altra disposizione 
che recita così: “Tenuto conto della struttura di ciascuna 
chiesa e delle legittime consuetudini dei luoghi, il SS. Sa-
cramento sia conservato nel tabernacolo collocato in una 
parte della chiesa assai dignitosa, insigne, ben visibile, or-
nata decorosamente e adatta alla 
preghiera. Il tabernacolo sia unico, 
inamovibile, solido e inviolabile, 
non trasparente e chiuso in modo 
da evitare il più possibile il pericolo 
di profanazione”.
Da queste basi ha avuto inizio lo 
studio del progetto per il nuovo Ta-
bernacolo, in cui è stata recupera-
ta l’idea di inserire la pietra che si 
ritiene essere di epoca Matildica, 
la quale riporta un fregio di una co-
lomba nel gesto di beccare la cro-
ce, simbologia ritenuta eucaristica. 
Questo elemento storico si inseri-
sce in una struttura nuova realizza-
ta in pietra grigia adatta ad entrare 
in modo armonico nell’ambiente 
della pieve, la quale poggia salda-
mente su di una elevazione di due 
gradini anch’essi realizzati con il 
medesimo materiale. L’alternarsi di 
parti levigate a parti naturali rifinite 
diversamente, conferiscono alla base 
del tabernacolo una forma adatta ad incorniciare la pietra 
Matildica incastonata e sospesa in una sede a lei dedicata. 
Alla sommità di questo basamento si estende una piccola 
mensa realizzata con un marmo prezioso, la quale rimanda 
alla mensa Eucaristica, e consente di ospitare il corpo del 

tabernacolo realizzato esternamente con pietra grigia, che 
tagliata in diverse forme conferisce linearità e slancio all’in-
tero corpo. La sommità della struttura è chiusa da un arco 
contenente una croce dorata vuota. 
L’interno del tabernacolo si differenzia dalla consuetudine, 
in quanto si è ritenuto di rivestirlo con un marmo dorato nei 
tre lati verticali (sinistro, destro, frontale), ed un marmo ros-
so nei due lati orizzontali (inferiore e superiore). Un ulteriore 
elemento decorativo è dato dal Cristogramma (IHS) inciso sul 
pannello frontale e contenuto in un cerchio. 
A chiusura del tabernacolo è posta una porta blindata dora-
ta ed argentata, raffigurante diverse simbologie Eucaristiche 
che rimandano direttamente al mistero conservato al suo 

interno. Queste caratteristiche conferi-
scono nobiltà ed importanza al taber-
nacolo rendendolo uno scrigno adatto 
a conservare quanto di più prezioso ha 
la tradizione cattolica del cristianesi-
mo.
L’intera opera è stata realizzata grazie 
al paziente studio dell’architetto Maria 
Teresa Dejana che ha saputo assecon-

dare le esigenti richieste dalla 
committenza, dalle mani sa-
pienti degli artigiani coinvolti 
(il marmista Terzoni Adriano, il 
fabbro Mainardi Antonio, l’im-
presa edile Villirillo). Questa 
realizzazione è stata possibile 
anche grazie al sostegno eco-
nomico ricevuto da diverse 
aziende del territorio (tra cui 
Caseificio Gennari, Parmalat, 
Onoranze Funebri Collecchiesi), 
unito a quello di diverse fami-
glie della nostra parrocchia che 

hanno preso a cuore questa opera, animati dal desiderio di 
donare qualcosa di sé per le necessità della Chiesa, la cura e 
la custodia del Santissimo Corpo di Cristo. 

            Don Paolo Carossa

ANNUNCI
- Signora cerca lavoro come badante h. 24 – tel. 329 1973736
- Signora abitante a San Martino è disponibile per pulizie, stiro e badante  solo diurno tel. 377 2598690
- Signora disponibile per assistenza anziani, solo diurno, e lavori domestici- tel. 327 0162295
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I giorni tra il 22 e il 25 Aprile sono stati occasione per tutti 
i ragazzi delle superiori, che settimanalmente si incontra-

no in oratorio, di riunirsi in un unico gruppo e (insieme 
ad animatori e responsabili) vivere un’esperienza di quat-
tro giorni a Rimini, osservando e sperimentando la vita di 
servizio e umiltà che tanto caratterizza la Comunità Papa 
Giovanni XXIII.
Grazie a testimonianze e incontri siamo venuti a conoscen-
za delle vite “dietro” alla comunità, dei singoli ingranaggi: 
più o meno grandi, più o meno esposti ma tutti essenziali 
e di vitale importanza per la sopravvivenza di una realtà 
necessaria. Partendo dalla figura, più nota, di don Oreste 
Benzi, fondatore della comunità, passando a quei giovani 
che, fin dai primi anni, avevano dedicato tempo e fatica 
agli altri, arrivando ai responsabili attuali.
Oltre a vedere con i nostri occhi, abbiamo anche speri-
mentato con le nostre mani questo tipo di volontariato: 
divisi in vari gruppi c’è chi ha svolto servizio nelle coopera-
tive sociali che gestiscono sia attività educative, sia attività 
produttive per assistere e gratificare persone svantaggiate 

(come disabili, ex-carcerati, tossicodipendenti); c’è chi è 
andato presso i centri diurni: strutture nate per sviluppare 
e valorizzare le capacità specifiche di persone con gravi 
handicaps; infine, chi presso le “Capanne di Betlemme”, 
dove si offre accoglienza ai poveri e ai senzatetto.
Non sono mancati momenti di preghiera e di gioco insie-
me in spiaggia.
Siamo tornati da questa esperienza con qualcosa da rac-
contare, siamo tornati consapevoli di aver fatto una cosa 
buona, una cosa giusta, consapevolezza che (come ri-
scontrato fra i ragazzi) rende felici. Questo gruppo delle 
superiori è un gruppo importante, che piano piano si sta 
consolidando sempre più, una realtà bella e vitale per la 
nostra comunità.
Un ringraziamento a don Guido per la presenza sempre 
importante e ad Elisabetta e Lucio per aver organizzato, 
pianificato e dedicato tempo. Senza di loro tutto questo 
non sarebbe stato possibile.
           Alberto Savi

L’ESPERIENZA DEI GIOVANI A RIMINI 
PRESSO LA COMUNITA’ “PAPA GIOVANNI XXIII”

NELLA  FAMIGLIA  DELLA NUOVA PARROCCHIA DEFUNTI  
06.03.2018 RINA FERRARI   a. 87  MADREGOLO
06.03.2018 URANIA  MELLA    a.107
28.02.2018 ESTA UMEBETA
18.03.2018 ONORIO GATTI    a. 73
19.03.2018 GIANFRANCA LOCATELLI  a. 84
25.03.2018 ALBERTINA BARILI  a. 71
01.04.2018 EUGENIO GIUFFREDI  a. 80
01 04 2018 MARIA GAZZA   a. 83
03.04.2018 CAMILLO SCARICA  a. 94
07.04.2018 FRANCO PIOVANI  a. 73
08.04.2018 MARIA RANZIERI   a. 89
06.04.2018 CORRADO CAPELLI  a. 80
07.04.2018 ENRICO CONSIGLI  a. 79
12.04.2018 LUISA DONDI   a. 81
15.04.2018 ERMANNA ZONI   a. 92
16.04.2018 FRANCO ORI   a. 81
21.04.2018 RINA ACERBI   a. 84
18.04.2018 MAURILIA MENDOGNI  a. 84
23.04.2018 LUISA CAGNA   a. 74
24.04.2018 ROSARIO GRASSO  a. 83
29.04.2018 ANNAMARIA MALERBA  a. 81
26.04.2018 DUSOLINA RICCHETTI  a. 96
27.04.2018 LINA SACCARDI    a. 88
01.05.2018 NERA MAESTRI   a. 90
04.05.2018 FRANCO MANGHI  a. 82
08.05.2018 MARIO TAGLIAVINI  a. 92
09.05.2018 ROBERTO SIROCCHI   a. 85
10.05.2018 VINCENZO SAVI    a. 75
12.05.2018 GUGLIELMO CARPENA  a. 83                  
 

BATTESIMI   
25.02.2018 LEA TAMAGNI di Alberto e Benedetta Solombrino
18.03.2018 ALEX , DINO BAZZINOTTI di Davide e Cristina Tambini
18.03.2018 LORENZO PETTENATI di Mattia e Lisa Cavalli
14.04.2018 CHRISTIAN  CATARINELLA di Francesco e Giancarla Vitale
14.04.2018 EMMA PISCINA di Alessandro e Roberta Bariggi   
 MADREGOLO
22.04.2018 EVA, SIMONA, PAOLA  PICCININI di Italo e Silvia Pattera
22.04.2018 MILENA, MARA, GIUSTINA MANFRINI di Alessandro 
 e Pamela Mancuso Morini
29.04.2018 CHIARA BOSI di Dario e Elisa Salati
29.04.2018 NICOLO’ GULLO di Giovanni e Giulia Pisi 
29.04.2018 MARIA VITTORIA LEVIS di John e Sara Campanini
29.04.2018 BENEDETTA RENZI  di Fiorenzo e Sara Calmieri
06.05.2018 MATILDE LEUCHI di Francesco e Barbara Sirocchi  
 LEMIGNANO
12.05.2018 NICCOLO’ SOLIANI di Luca e Sara Tagliavini 
 SAN MARTINO SINZANO
20.05.2018 LUDOVICA BARATTA di Davide e Silvia Riverberi
20.05.2018 GIULIA DI CASTRI di Marco e Caterina Peschiera
20.05.2018 ELENA  MELOTTI di Marco e Silvia Martinelli 
20.05.2018 TOMMASO SCALFONE di Antonio e Marianna Salvarani
20.05.2018 SOFIA VINCIGUERRA di Gaetano e Benedetta Catalano 
20.05.2018 MARIA GIULIA PESCE di Michele e Maria Vittoria Campanini

MATRIMONI

21.04.2018 ALESSIO CASTELLUCCI con ELISA  BOTTONE
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Madregolo

GREST MADREGOLO 

- Durante la Quaresima si sono raccolte offerte che abbia-
mo devoluto alla Caritas Childrens per l’adozione a distanza 
di una bambina: Maria Perez Arango. 
La cifra raccolta, 315,00 €, coprirà l’adozione fino al 28/02/2019.

- Il 12 Aprile, nella chiesa di Sant’Andrea in Antognano, si 
è tenuta la celebrazione Eucaristica per i cori della Diocesi, 
presieduta dal nostro Vescovo Enrico.
Alla Santa Messa ha partecipato anche una rappresentanza del 
nostro piccolo coro. La celebrazione si è svolta in un’atmo-
sfera intima e raccolta, nonostante la presenza di numerosi 
partecipanti, provenienti da tutta la Diocesi.
I coristi, dopo aver armonizzato le voci , hanno pregato lo 
Spirito perchè uniformasse anche i loro cuori.
Il nostro Vescovo ha ricordato a tutti come cantare nel coro e 
aiutare l’assemblea a cantare, sia un compito molto importan-
te perchè è come essere uniti alla Chiesa Celeste che eterna-
mente canta alla presenza del Signore.

- Domenica 22 Aprile si è tenuto il ritiro dei cresimandi 
della nostra comunità. Dopo la colazione ed un iniziale mo-
mento di riflessione, i ragazzi hanno partecipato alla Santa 

*Io vorrei fare la Cresima perchè voglio essere un esempio 
per i bambini piccoli, in modo che vogliano fare la Cresima 
anche loro e così siano contenti e magari siano spinti sempre 
più a continuare il catechismo. 

Domenica 29 aprile i bambini che si stanno preparando a 
ricevere la loro Prima Comunione, hanno partecipato al ritiro 
spirituale a Villa Santa Maria, con i loro coetanei di Collecchio.
I loro pensieri, scritti su cartoncini a forma di pane e di pesce, 
a tema con il Vangelo della moltiplicazione, saranno presentati 
all’offertorio nel giorno della Prima Comunione che a Madre-
golo sarà il 20 maggio.

 

Prossimi appuntamenti:

Domenica 20 maggio S. Messa di 
Prima Comunione

Domenica 27 maggio festa di fine 
anno catechistico: S. Messa ore 11,15, 
a seguire pranzo con le famiglie e gio-
chi.

Domenica 10 giugno in Cattedrale 
Cresima anche un gruppo di ragazzi 

che fanno catechismo a Madregolo.

Presentazione dei cresimandi alla comunità

Le candele del battesimo dei cresimandi, che sono state accese come in quel 
giorno, al Cero Pasquale e il Pranzo durante il ritiro dei cresimandi

Messa, durante la quale sono stati presentati alla comunità, ri-
spondendo personalmente alla chiamata del Signore, che li in-
vita ad essere testimoni del suo Vangelo. Nel pomeriggio, dopo 
un gioco a tema “spirituale”, i ragazzi hanno dedicato un po’ 
del loro tempo al colloquio personale col Signore, riflettendo 
anche sul “perchè” desiderano fare la Cresima. Ecco alcuni dei 
loro pensieri:

*Caro Gesù, desidero fare la Cresima, così come Bartimeo 
desiderava vedere, perchè proprio come lui, vorrei una svolta, 
qualcosa che senza la Cresima non potrei avere. Lo desidero 
perchè con lo Spirito sento che potrò essere “completa”.

*Voglio fare la Cresima, per due motivi: primo perchè così pos-
so confermare quello che hanno fatto i miei genitori al battesi-
mo. Secondo perchè io possa diventare una testimone di Dio

*Io vorrei fare la Cresima per poter dire davvero “Eccomi” 
quando Dio avrà bisogno di me. Voglio far la Cresima per po-
ter vedere la luce dello Spirito Santo brillare davvero

DAL 30 LUGLIO 2018 AL 10 AGOSTO 2018

DALLE 15,30 ALLE 18,30

TUTTI I POMERIGGI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’.

Non sono necessarie iscrizioni, si 
fanno al momento. 

Partecipazione a offerta.

Comunichiamola!
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Luglio e Agosto saranno SOSPESE le Messe a:

Collecchio
Oratorio Madonna di Loreto                                          
del lunedì-martedì-giovedì delle ore 08.30                       

Casa Anziani 
della domenica delle ore 16.00 che sarà
anticipata al sabato alle ore 16.00
     
Lemignano 
della domenica delle ore 10.00                                            

S. Martino Sinzano 
del mercoledì delle ore 9.30
del sabato delle ore 16.30

A Laggio di Cadore

l’Adorazione a Collecchio 
del giovedì all’Oratorio Madonna di Loreto dalle 09.00 
alle 11.00 e in chiesa parrocchiale dalle 16.00 alle 18.00

CARITAS PARROCCHIALE

Dal 1° luglio al 17 settembre

il servizio CARITAS sarà sospeso

A Castrignano

dal 10 al 16 giugno
dalle 8:30 alle 18:00

per i ragazzi dalla seconda elementare 
(terminata) in poi. 
Iscrizioni in Oratorio

1a settimana: 18-23 giugno
2a settimana: 25-30 giugno   Iscrizioni in Oratorio
3a settimana: 3-8 settembre

30 luglio - 10 agosto dalle 15.00 alle 18.30 a Madregolo

1-8 luglio
Iscrizioni in Segreteria Parrocchiale

15-21 luglio superiori 
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Calendario liturgico dei mesi 
di maggio, giugno e luglio

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)

MAGGIO
24 ore   8,30: defunti Savi Licinio e Piazza Maria
 ore 18,00:
25 ore 18,00: defunti Onorio, Alice, Gabriele
26 ore 18,00: 
27 DOMENICA DELLA SS. TRINITA’
 ore   8,00: defunti fam. Ghillani- Spezzani
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: 
28 ore   8,30: defunti Ferrari Giancarlo e Ghiretti Stefano
 ore 18,00: fu Levati Nera
29 ore   8,30 def. Nicola
 ore 18,00: fu Guselli Albino
30 ore 18,00: fu Fornilli Pietro
31 ore   8,30
 ore 18,00: defunti Grossi Ave , Montanari Florinda, Grossi   
  Fernando, Renzetti Eleonora,  Ferrari Giuseppe 

GIUGNO

 ore 18,00:
 ore 18,00:  fu Bruzzi Franca
3 SOLENNITA’ CORPO E SANGUE DI CRISTO
 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00:
4 ore   8,30:
 ore 18,00:
5 ore   8,30:
 ore 18,00: fu Palù Carolina
6 ore 18,00: defunti Pelosi Pietro, Maria e figli
7 ore   8,30: 
 ore 18,00: defunti Consigli Pietro e Teresa
8 ore 18,00: def. Gianmaria
  defunti Nando e Rosa Pia
9 ore 18,00:
10 DOMENICA X DEL TEMPO ORDINARIO
 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00:
11 ore   8,30:
 ore 18,00: fu Napolitano Antonietta  Emilda 
12 ore   8,30:
 ore 18,00: defunti Mezzadri Bruno e Torelli Gina
13 ore 18.00: defunti Aldo e Liliana
  fu Pinelli Umberto
14 ore   8,30’:
 ore 18,00:
15 ore 18,00: fu Giovanelli Maria
16 ore 18,00
17 DOMENICA XI DEL TEMPO ORDINARIO
 ore   8,00: 
 ore 10.00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00:
18 ore   8,30:
 ore 18,00: defunti Costa Giacomo e Claudio
19 ore   8,30:
 ore 18,00: fu Dallasta Isidoro

20 ore 18,00: defunti Dellapina Giovanni e Iolanda
21 ore   8,30: defunti Nonini Geltrude , Salsi Bruno e def. fam.
 ore 18,00: fu Vittorina e defunti di fam.
22 ore 18,00: fu Devos André
23 ore 18,00: fu Valenti Gino
24 DOMENICA XII DEL TEMPO ORDINARIO
 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00:
25 ore   8,30: defunti Luigi e Nicola
 ore 18,00: fu Matteus Leonardo
26 ore   8,30:

 ore 18,00:
27 ore 18,00: fu Lamoretti Augusto
28 ore   8,30:
 ore 18,00:
29 ore 18,00:
30 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: fu Schianchi Bruno e defunti di fam.

LUGLIO

1 DOMENICA XIII DEL TEMPO ORDINARIO
 ore   8,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 10,00: defunti Peschiera Elisa, Delfina e Peppino
 ore 18,00:
2 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: defunti Vincenzo e Anna Savi
7 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00:
8 DOMENICA XIV DEL TEMPO ORDINARIO
 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 18,00: 
9 ore 18,00: fu Villani Maria
  fu Sushnig Agnes
10 ore 18,00:
11 ore 18,00:
12 ore 18,00:
13 ore 18,00:
14 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00:
15 DOMENICA XV DEL TEMPO ORDINARIO
 ore   8,00:
 ore 10.00: Per la Comunità Parrocchiale 
 ore 18.00:
16 ore 18,00: fu Larini Cinzia
17 ore 18,00: fu Schia Enrico
18 ore 18,00:
19 ore 19.00: fu Dallasta Isidoro
  defunti Macchidani Luigi,Bruno, 
  Gardini Carolina e Quardi Luigi
20 ore 18,00: fu Orsi Annamaria
21 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: fu Manara Luigi


