
LUGLIO-AGOSTO 2018LUGLIO-AGOSTO 2018

Au
to

riz
za

zi
on

e 
de

l t
rib

un
al

e 
di

 P
ar

m
a 

n.
 2

1/
96

 d
el

 0
7.

06
.1

99
6 

   
 - 

   
 A

nn
o 

37
°  

 L
U

G
LI

O
-A

G
O

S
TO

 2
01

8 
  N

. 4
 

A cinque anni dalla sua elezione papa 
Francesco ha deciso di pubblicare 

la sua terza Esortazione apostolica dal 
titolo “Gaudete et exultate”. Essa 
ha come argomento la “chiamata 
alla santità nel mondo contem-
poraneo”. Il testo non è un trattato 
sulla santità fatto con discorsi difficili 
o con analisi complesse. L’intenzione 
di papa Francesco è di “far risuona-
re ancora una volta la chiamata 
alla santità, cercando di incar-
narla nel contesto attuale, con i 
suoi rischi, le sue sfide e le sue 
opportunità” (GE 2).  

CINQUE CAPITOLI
La “Gaudete ed exultate” si com-
pone di cinque capitoli. Il punto di 
partenza è “la chiamata alla santi-
tà” rivolta a tutti. Da qui si passa alla 
chiara individuazione di “due sottili 
nemici” che tendono a risolvere la 
santità in forme elitarie, intellettuali o 
volontaristiche. Quindi si prendono le 
beatitudini evangeliche come modello 
positivo di una santità che consiste nel 
seguire la via “alla luce del Maestro” e 
non una vaga ideologia religiosa. Si de-
scrivono poi “alcune caratteristi-
che della santità nel mondo at-
tuale”: pazienza e mitezza, umorismo, 
audacia e fervore, vita comunitaria e 
preghiera costante. L’Esortazione si 
conclude con un capitolo dedicato 
alla vita spirituale come “combatti-
mento, vigilanza e discernimen-
to”.   

LA “CLASSE MEDIA 
DELLA SANTITÀ ”
La santità è nel cuore del pontificato 
di Francesco sin dall’inizio. Attingendo 
alla ricca, variegata e secolare tradizio-
ne della Chiesa, siamo presi per mano 

Francesco fa comprendere come la 
santità non sia frutto dell’isolamen-
to: essa vive nel corpo vivo del po-
polo di Dio. “Nessuno si salva da 
solo, come individuo isolato, ma 
Dio ci attrae tenendo conto del-
la complessa trama di relazioni 
interpersonali che si stabiliscono 
nella comunità umana: Dio ha 
voluto entrare in una dinamica 
popolare, nella dinamica di un 
popolo” (GE 6). Siamo dunque cir-
condati da una moltitudine di testimo-
ni che ci spronano a non fermarci lun-
go la strada, ci stimolano a continuare 
a camminare verso la meta. 

I PICCOLI GESTI 
Lo Spirito Santo, accolto nel Batte-
simo, rende la nostra vita capace di 
vivere un cammino di santità. Questo 
meraviglioso dono, vivo in noi, ci dona 
continuamente la forza per rialzarci, 
ripartire, “non tornare indietro, 
ma andare sempre avanti. E con 
fortezza”. Nella Chiesa, santa e com-
posta da peccatori, troviamo tutto ciò 
di cui abbiamo bisogno per crescere 
verso la santità. Abbiamo la Parola e 
i Sacramenti, abbiamo i Santuari e la 
vita delle comunità parrocchiali, abbia-

L’AFFRESCO DELLA SANTITÀ

ed invitati ad entrare nel mistero della 
nostra fragilità sanata ed elevata dal 
Signore, ove ciascuno è incoraggiato 
a camminare col proprio passo, soste-
nuto dai “santi della porta accan-
to”, di quelli che vivono vicino a noi e 
sono un riflesso della presenza di Dio, 
o, per usare un’altra espressione, “la 
classe media della santità” (GE 
7). Grazie a questi fratelli che lasciano 
dietro di sé un sovrappiù di amore, 
senza clamore, nella quotidianità, la 
Chiesa pellegrina, feriale avanza come 
popolo paziente: “Mi piace vedere 
la santità nel popolo di Dio pa-
ziente: nei genitori che cresco-
no con tanto amore i loro figli, 
negli uomini e nelle donne che 
lavorano per portare il pane a 
casa, nelle religiose anziane che 
continuano a sorridere” (GE 7). 
La santità va dunque cercata nella vita 
ordinaria e tra le persone a noi vi-
cine, non in modelli ideali, astratti o 
sovrumani. Non bisogna cercare vite 
perfette senza errori, ma persone 
che, anche in mezzo a imperfezioni e 
cadute, hanno continuato ad andare 
avanti e sono piaciute al Signore.

UNA SANTITÀ DI POPOLO
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ANNUNCI
Signora cerca lavoro come badante h. 24 – tel. 3284643716
Signora collecchiese cerca lavoro come collaboratrice domestica e pulizie condominiali - tel 331 5976402
Signora disponibile come badante o domestica - tel 388 0764639
Persona disponibile come giardiniere e pulizia aree cortilizie - tel. 333 9639495

mo la testimonianza dei Santi. Attraverso i piccoli gesti quoti-
diani d’amore Dio trasforma la nostra vita, facendoci andare 
avanti anche in mezzo ai “tuoi errori e ai tuoi momenti 
negativi”(GE 24).

NON ABBIAMO PAURA DELLA SANTITÀ
Questo è l’invito forte che papa Francesco rivolge a tutti i 
cristiani. Non avere paura di puntare in alto, di lasciarci amare 
e liberare da Dio. Non avere paura di lasciarci guidare dallo 
Spirito Santo che continuamente opera in noi. La santità non 
ci toglierà forze, vita e gioia, ma piuttosto ci aiuterà a realizza-
re quel progetto d’amore che Dio padre ha pensato per noi 
quando ci ha creato. La santità ci rende pienamente umani, 
perché è “l’incontro della tua debolezza con la forza 
della Grazia. In fondo, nella vita, non c’è una tristezza 
maggiore di quella di non essere santi”. (GE 34).
               
           don Guido

DIO  PARLA 
CON  LA  TUA  VITA

“Voglia il Cielo che tu possa riconoscere qual è 
quella parola, quel messaggio di Gesù che Dio de-
sidera dire al mondo con la tua vita. Lasciati tra-
sformare, lasciati rinnovare dallo Spirito, affinché 
ciò sia possibile, e così la tua preziosa missione non 
andrà perduta. Il Signore la porterà a compimento 
anche in mezzo ai tuoi errori e ai tuoi momenti ne-
gativi, purché tu non abbandoni la via dell’amore 
e rimanga sempre aperto alla sua azione sopran-
naturale che purifica e illumina. “  
   (Gaudete et exultate 24)

Il Centro Estivo, che si è svolto presso la Scuola dell’Infanzia parroc-
chiale Giovanni XXIII dal 2 al 20 luglio scorso, ha coinvolto una qua-
rantina di bambini in una atmosfera magica e gioiosa impreziosita 
da tantissime attività, laboratori, giochi, uscite. Gli educatori Cosi-
mo Gigante, Anna Casalini e Anna Pollonara e Laura Polito (aiutati 
dalla sapiente guida di Dorothy nel magico mondo del Mago di Oz) 
hanno accompagnato il folto gruppo all’interno di una avventura 
attuale, senza tempo, piena di imprevisti e grazie allo spaventapas-
seri senza cervello, a un taglialegna di latta senza cuore e a un leone 
senza coraggio e al contributo di ogni singolo bambino immerso in 
questa epica avventura siamo riusciti a sconfiggere streghe cattive, animali strani e pericolosi e a ritrovare la 
strada di casa. Sono state tre settimane intense e piene di sguardi, abbracci, affetto, incontri, di giochi con-
divisi e di esperienze vissute in maniera serena, in 
un luogo familiare e disteso dove la pace è di casa.

Per chi fosse interessato a conoscere più da vicino 
la scuola è possibile telefonare e prendere appunta-
mento al fisso della scuola 0521 805334 oppure sul 
cellulare 349 5669001 o via mail:
scuolainfanzia.giovanni23@coopeide.org.
Sono ancora alcuni posti per l’iscrizione al prossimo 
anno scolastico che vedrà la scuola regolarmente at-
tiva con orario pieno dal 3 settembre.
In serbo una grande sorpresa di una scuola com-
pletamente rinnovata negli ambienti! 
Vi aspettiamo!

Scuola dell’Infanzia “Giovanni XXIII”



LUGLIO-AGOSTO 2018

Esistono sguardi, parole, gesti capaci di dire meglio di 
altri l’amore?

O in fondo, alla fine, cambia poco e per amare basta fare e 
dire quello che si sente in quel momento?
Domanda che può sembrare forse poco interessante: e 
che pure è stata in grado di prendere sempre più una cin-
quantina di giovani, dai 14 ai 19 anni, delle nostre par-
rocchie di Collecchio, Sala Baganza, Ozzano e Gaiano, 
guidati da un gruppo di animatori che all’inizio non si co-
noscevano tanto e via via si sono affiatati sempre di più. E 
con loro, anche tre parroci a condividere questo cammino.
Leggendo ogni mattina insieme il Cantico dei Cantici, 
abbiamo iniziato a scoprire parole e gesti diversi da quelli 
che siamo abituati ad usare. E che sempre più ci hanno 
interrogato: all’inizio con distacco (ma chi è che può dire 
certe cose alla sua ragazza?), poi di giorno in giorno con 
più interesse. Davvero “forte come la morte è l’amore”, 
sigillo posto per sempre sul braccio e sul cuore.
Tutto questo vissuto nella cornice del cuore delle Dolomiti: 
le Tre Cime, il Lago di Misurina, il Sorapiss. Paesaggi che 
tolgono il fiato come le lunghe camminate, giochi e incon-
tri di confronto, preghiera e servizi gli uni per gli altri.

E d’improvviso ci si scopre capaci sotto la supervisione di 
una mano attenta, di cucinare per tutti risotto, polenta, sal-
sicce…
Che fatica!
Ma alla fine tutti d’ac-
cordo che ne è valsa 
davvero la pena e che 
bisogna continuare a 
vedersi e trovarsi.
Nel cuore resteranno 
a lungo impresse le 
parole di una ragaz-
za: “a noi queste cose 
non le ha mai dette nessuno”. Davvero abbiamo bisogno, 
tutti, di qualcuno che ci prenda per mano sulle strade bel-
le e difficili della vita, che ci accompagni a scoprire quelle 
cose grandi che non si possono imparare da soli, ma solo 
per contatto e “contagio” di un altro.
Che stia iniziando un percorso nuovo?
                                          Don Francesco Conti

CAMPO SUPERIORI A LAGGIO DI CADORE (BL)

NELLA  FAMIGLIA  DELLA NUOVA PARROCCHIA
DEFUNTI  
24.05.2018 ELDA BOCCHI    a. 71
28.05.2018 GINA BUCCI   a. 93
25.05.2018 STEFANO TONNA  a. 81
28.05.2018 VALERIO TURNI   a. 76
29.05.2018 BRUNA CAVATORTA  a. 88
30.05.2018 ARNALDO COPPI   a. 85
09.06.2018 ORESTE FERRARI   a. 97
10.06.2018 VERA BOMPANI   a. 92
13.06.2018 GIANNA BERSELLINI  a. 74
12.06.2018  NUNZIO  ALEBARDI  a. 87
12.06.2018 EMILIO LEVATI   a. 94
17.06.2018 GIANCARLO PESCINI  a. 70
19.06.2018 NERINA LOMBARDELLI  a. 85
19.06.2018 AMOS MORA   a. 89 San Martino Sinzano
23.06.2018 LINO GABELLI   a. 91
24.06.2018 BRUNO ROSATI   a. 90
24.06.2018 ALBERTO VENTURINI  a. 88
27.06.2018 LUCIANA RUBINI   a. 78
03.07.2018 GIUSEPPE SCHIANCHI  a. 86
05.07.2018 MARCO CAVALIERI  a. 77
12.07.2018 FILIPPO AIOVALASIT  a. 32
17.07.2018 IVANA TANZI   a. 74
21.07.2018 ADELAIDE BERTOLI  a. 92
 

BATTESIMI   
26.05.2018 CLAUDIO CREPALDI di Michele e Deborah Alinovi 
 SAN MARTINO SINZANO
27.05.2018 MATILDE CRITELLI di Alberto e Monica Carpana
10.06.2018 AZZURA MANFERDINI di Davide e Silvia Di Gennaro
23.06.2018 ERICA COLLA di Federico e Ramona Verbeni
24.06.2018 MATTEO BOTTARELLI  di Marco e Annalisa Pinazzi
24.06.2018 SOFIA CODELUPPI di Sebastiano e Elena Longhi
24.06.2018 OLIVIA DEL SOLDATO di Manuel e Michela Mercadanti
24.06.2018 GIUSEPPE DE GAETANO di Antonio e Marilena Frittitta
24.06.2018 LEONARDO FRANCESCO OTTAVIO NARDINI 
 di Francesco e Alessia Allegri
24.06.2018 PIETRO ROMANINI  di Marcos e Vania Mezzetta
29.06.2018 AMBRA FAROLDI di Primo e Chiara Romanini
29.06.2018 MAICOL TAGLIAVINI di Sandro e Ilaria Pettenati

MATRIMONI
26.05.2018 NICOLAS LAINA’ con MARIA CHIARA PIETRALUNGA
09.06.2018 ANDREA RUBERTELLI con LORETA DELLA MALVA
16.06.2018 EMANUELE GELATI con ALESSIA PIOLI
22.06.2018 ALESSANDRO PASQUALINO con GIORGIA CAVALCA
29.06.2018 DAVIDE CERETTO con IRENE SALINI
30.06.2018 NICHOLAS RAMPULLA con SHARON CRESCINI
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Madregolo

presso l’Università Lateranense a Roma. Don Guido e alcuni 
nostri parrocchiani hanno voluto essere partecipi di questo 
importante momento e sono andati a portargli i saluti e l’affet-
to di tutta la comunità.
Dopo qualche settimana di vacanza in Corea in famiglia, Don 
Tommaso ha già lasciato l’Italia per assumere l’incarico di assi-
stente del Nunzio Apostolico in Rwanda.
Prima di partire ha però voluto salutarci ed è venuto tra  noi 
sabato e domenica 14 e 15 luglio.
Durante la sua omelia, ha sottolineato la necessità di pregare 
lo Spirito Santo perché ci conceda il dono della fede, spro-
nandoci a continuare a dare testimonianza del Signore con le 
parole e le opere. Da parte nostra, chiediamo al Padre di pro-
teggerlo e guidarlo nel nuovo cammino che lo aspetta.
Dopo la Santa Messa abbiamo pranzato tutti insieme in com-
pagnia.

PRIMA COMUNIONE 
Domenica 20 maggio, Santa Messa di Prima Comunione 
per Alessandro Foraboschi, Alessandro e Davide Superchi, Ca-
terina Zinelli, Livia Poldi, Marta Pizzoccheri e Matteo Bolzoni.

CRESIMA 
Anna Pizzoccheri, Alessandro Maini, Camilla Mezzadri, Chia-
ra Rollo, Matilde Friggeri, Marta Landi e Sofia Zucconi hanno 
partecipato al ritiro di tutti i cresimandi dell’unica parrocchia 
sabato 2  giugno a Villa Santa Maria a Riccò, in preparazione 
alla Santa Cresima che si è tenuta in Cattedrale a Parma do-
menica 10 giugno.

FINE CATECHISMO 
Domenica 27 maggio, bambini e famiglie dei vari gruppi di 
catechismo, hanno rallegrato la celebrazione domenicale, par-
tecipando alla Santa Messa di fine anno catechistico. Dopo la 
Messa, abbiamo gustato tutti insieme le prelibatezze preparate 
dalle mamme (e non solo!) e poi abbiamo giocato in allegria, 
prima di salutarci per le vacanze estive.

GREST 
Mentre scriviamo, ha preso il via il Grest 2018 “Che bella 
Notizia” che andrà avanti fino al 10 Agosto. Un grazie a tutti i 
nostri bravissimi animatori per il loro impegno.

ROSARIETTO 
Come ogni anno le sere di maggio, con  un buon gruppo di 
adulti e bambini, abbiamo pregato il “rosarietto”, nel giardino 
della canonica e per due sere nel giardino della sig.ra Franca e 
della sig.ra Bruna. 

DON TOMMASO TRA NOI 
Lo scorso 28 maggio, don Tommaso si è laureato a pieni voti 
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Molto divertenti le settimane di 
GREST all’oratorio parrocchiale

ESALTAZIONE DELLA 
SANTA CROCE

SABATO 15 SETTEMBRE 
 ore 21.00:  presso l’Ora-
torio Madonna di Loreto: 
“LUCI NELLA NOTTE”. 
Silenzio, adorazione, canto…

DOMENICA 
16 SETTEMBRE:
ore 10.30: Celebrazione 
Eucaristica sul piazzale della chiesa
(sarà sospesa la Messa a Lemignano delle ore 10.00 
e a Madregolo delle ore 11.15)

Da settembre riprende la Messa a:

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

Casa Anziani 
Da domenica 2 settembre: ore 16.00      

Lemignano 
Da domenica 2 settembre: ore 10.00                                            

S. Martino Sinzano
da sabato 1° settembre:
ore 16.30

l’Adorazione a:

Collecchio 
- giovedì, all’Oratorio Madonna di Loreto, 
dalle 09.00 alle 11.00
- in chiesa parrocchiale dalle 16.00 alle 18.00

Quest’anno un gruppo di ragazzi/e delle 
medie, con don Paolo e alcuni animatori, è 
andato dal 1-8 luglio a Castrignano. Allog-
giati in una casa in autogestione, con spazi 
esterni adatti ai giochi, agli incontri, alle 
riflessioni.

La casa era gestita dal gruppo che a turni si 
alternava nelle pulizie e nel riordino.

La cucina gestita da alcune mamme che ogni 
giorno arrivavano pronte a preparare: pran-
zo, cena e colazione. 

Campo medie a Castrignano (PR) 

E la storica settimana di 
“Vacanze In” con 350 ragazzi!
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Calendario liturgico dei mesi 
di luglio, agosto e settembre

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)

LUGLIO
20 ore 18,00: fu Orsi Annamaria
  defunti fam. Fochi Guatelli
21 ore 16,00: Casa degli Anziani
        ore 18,00: fu Manara Luigi
  fu Casalini Luigi nel 1° anniv.

22 DOMENICA XVI DEL TEMPO ORDINARIO 
 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 18,00: fu Sanchez Pena Fernando
23  ore 18,00: def. fam. Maestri- Gabbi
24 ore 18,00: fu Raboini Sonia
25 ore 18,00: def. Luigi e Nicola
26 ore 18,00: defunti Strini Ermete e Anna
  fu Balbo Anna Maria
27 ore 18,00: fu Natalina
28 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: fu Tarasconi Letizia
29 DOMENICA XVII DEL TEMPO ORDINARIO
  ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 18,00: defunti Bragadini Olindo e Levrini Magenta
  defunti fam. Moglia
30 ore 18,00: defunti Piazza Elvira, Tarasconi Primo e Letizia
  defunti Rosignoli Carlotta e Mauro
  defunti Cornini Ave e Minari Otello
31 ore 18,00: fu Cavalli Cesare

AGOSTO
1 ore 18,00: defunti fam. Gherri
  fu Foglia Maria e defunti di fam.
2 ore 18,00: fu Bruzzi Franca
3 ore 18,00: fu Pelosi Corinna
4 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00:
5 DOMENICA XVIII DEL TEMPO ORDINARIO
 ore   8,00: 
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 18,00:
6 ore 18,00: fu Zatelli Giuseppina
7 ore 18.00: fu Ferrari Giovanni -1° anniversario
8 ore 18,00:
9 ore 18,00:
10 ore 18,00:
11 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: defunti Motta Enrico e Gonzi Maria Rosa
12 DOMENICA XIX DEL TEMPO ORDINARIO
 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 18,00:
13 ore 18,00: fu Guatelli Bianca
14 ore 18,00:
15 ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
 ore   8,00: defunti Bocchi Iride e Pisi Gino
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 18,00: defunti Larini Guido e Bianca
16 ore 18,00:
17 ore 18,00: defunti Elda, Domenico, Ettore
18 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: defunti Ollari Ferdinando e Graziella
19 DOMENICA XX DEL TEMPO ORDINARIO
 ore   8,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 10,00: defunti Fava Bruna, Lavinia e Guglielmo
 ore 18,00: fu Dallasta Isidoro
20 ore 18,00: fu Guatelli Bianca
21 ore 18,00:
22 ore 18,00:
23 ore 18,00:
24 ore 18,00:
25 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: defunti Gabella Lorenzo e Cortesi Anna
  defunti Luigi e Nicola
  defunti fam. Dall’Ara- Levati
26 DOMENICA XXI DEL TEMPO ORDINARIO
 ore   8,00:
 ore 10,00: Per La Comunità Parrocchiale
 ore 18,00:

27 ore 18,00:
28 ore 18,00: fu Spotti Renata – 1° anniversario
  defunti Goti Giovanni e Gina
29 ore 18,00:
30 ore 18,00: defunti Maestri Giovanni, Egidio, Dimma 
  e Manotti Ivonne
31 ore 18,00: defunti Sisti Celestina e Luigi
  fu Lambruschi Amelia

SETTEMBRE
1 ore 18,00: fu Spaggiari Pietro
2 DOMENICA XXII DEL TEMPO ORDINARIO
 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: fu Bruzzi Franca
3 ore   8,30: 
 ore 18,00: fu Abelli Celestina e defunti di fam.
  fu Dall’Olio Pietro
4 ore   8,30:
 ore 18,00:
5 ore 18,00: defunti Atzeni Maria, Giulia, Raimondo e Ecca 
Pietro e def. fam.
6 ore   8,30:
 ore 18,00: fu Sorace Antonino
  defunti Edgarda, Nelda e Achille
7 ore 18,00:
8 ore 18,00: defunti fam. Buccinel
9 DOMENICA XXIII DEL TEMPO ORDINARIO
 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: fu Ferrari Bruno
10 ore   8,30: defunti fam. Cavazzini
 ore 18,00: fu Bernardi Ferdinando
11 ore   8,30:
 ore 18,00:
12 ore 18,00:
13 ore   8,30: 
 ore 18,00: defunti Buratti Roberto e Marasi Maria
14 ore 18,00: defunti fam. Carboni Benassi
15 ore 18,00:
16 SOLENNITÀ DELLA SANTA CROCE
 ore   8,00:
 ore 10,30: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00:
17 ore   8,30:

 ore 18,00: fu Lucchetti Antenore
  fu Antonietta
18 ore   8,30:
 ore 18,00:
19 ore 18,00: fu Dallasta Isidoro
20 ore   8,30: defunti Piazza Arnaldo e Nadotti Albertina
 ore 18,00: def. Bertoletti Giuseppe e Maria e defunti 
  fam. Peschiera Peppino
21 ore 18,00:
22 ore 18,00: defunti Olivieri Gino e Conti Adele
23 DOMENICA XXV DEL TEMPO ORDINARIO
 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00:  Casa degli Anziani
 ore 18,00:
24 ore   8,30:
 ore 18,00:
25 ore   8,30:
 ore 18,00: defunti Luigi e Nicola
26 ore 18,00: defunti fam. Bellocchio- Cavalca
27 ore   8,30: 
 ore 18,00: fu Poletti Renato
28 ore 18,00: 
29 ore 18,00:
30 DOMENICA XXVI DEL TEMPO ORDINARIO
 ore   8,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 10,00: defunti Davico Aldina e Renzo
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00:


