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UNA STORIA NUOVA
Carissimi, 
ormai vicini alla grande festa di Pasqua, 
possiamo farci la domanda: siamo di-
sponibili a scrivere un’altra storia? È 
possibile una storia nuova? È possibi-
le che uomini e donne in carne e ossa 
possano vivere una storia giusta, invece 
che sbagliata? Una storia di pace invece 
che di guerre? Una storia di speranza 
invece che di disperazione? L’annun-
cio dell’avvenimento inaudito del-
la Risurrezione di Gesù è la pos-
sibilità di una storia nuova o soltanto 
la rassicurazione che poi, alla fin fine, 
le cose andranno a finire bene? Certo 
che sarebbe bello! Ma è un sogno per 
consolarsi o una possibilità alla quale 
dedicarsi?

LA STORIA VECCHIA CI E’ VE-
NUTA A NOIA. La liturgia della Do-
menica di Pasqua mette in evidenza i 
tratti di quella storia vecchia che ci è 
venuta a noia. Ci è venuta a noia la sto-
ria fatta di lacrime e di assenze. C’è in-
fatti un modo di vivere e di considerare 
la vita che, si potrebbe dire, va sotto 
il segno delle lacrime: “Donna, perché 
piangi? Chi cerchi?” È la sto-
ria della rassegnazione, è la 
storia che mette nel conto 
come cosa normale che il 
giusto sia ingiustamente uc-
ciso e che, in ogni caso, tut-
to quello che si può amare, 
quello che si può pensare, 
quello che si può fare finisca 
in un sepolcro. È la storia 
per cui la morale potrebbe 
essere: non ci resta altro che 
piangere. Gesù incontra la 
donna in lacrime e le apre la 
possibilità di un’altra storia. 

Ci è venuta a noia la storia vissuta 
di corsa, animata dall’impazienza. Ci 
aspettiamo che il guadagno sia imme-
diato, che i problemi si risolvano in 
un momento, che lo sforzo produca 
i frutti sperati prima che tramonti il 
sole. Corriamo, ci affatichiamo, siamo 
nervosi e pretenziosi, come i discepoli 
di Gesù che gli domandano: “E’ questo 
il tempo?” È adesso? Gesù contesta 
l’impazienza e la pretesa di affrettare 
il raccolto e il giudizio: “Non spetta a 
voi conoscere i tempi e i momenti”. 
Del resto questo vivere di corsa ci è 
venuto a noia, quest’impazienza si è ri-
velata una frenesia che consuma le for-
ze e logora la voglia di vivere. E molti, 
troppi, finiscono per sedersi a lato della 
strada, dove tutti corrono impazienti. Si 
siedono, si isolano in un tempo sospe-
so, in una solitudine inaccessibile, in un 
mondo virtuale. Non vogliono più ave-
re fretta. 

LO SPIRITO E’ NOVITA’. Gesù 
propone ai suoi discepoli un’obbedien-
za che possa dare inizio a una storia 
nuova. Gesù chiede ai discepoli di vi-

vere l’attesa dello Spirito. La storia 
nuova si costruisce solo se si ac-
coglie lo Spirito di Gesù: la grazia di 
vivere come Lui, di condividere il suo 
pensiero, i suoi sentimenti, il suo sti-
le. Lo Spirito Santo, che è il dono 
della Pasqua, è la vita di Dio che 
entra nella vita degli uomini e li 
rende capaci di compiere le opere 
di Dio. Perciò i discepoli sono invitati 
ad attendere l’adempimento della pro-
messa: “Riceverete la forza dello Spiri-
to Santo che scenderà su di voi”. 

LA STORIA NUOVA SI SCRIVE 
SE CI SONO UOMINI E DON-
NE NUOVI. Perciò viene proposta 
la figura di Paolo: “Ho perseguita-
to la Chiesa di Dio. Per grazia di 
Dio, però, sono quello che sono, 
e la sua grazia in me non è stata 
vana”. Ci vorrebbe, insomma, qualche 
cosa come una conversione, per es-
sere protagonisti di una storia nuova. 

Perciò noi vivremo intensamente la 
Settimana Santa: per invocare lo Spirito 
di Gesù che ci battezza con la forza e la 

luce del Risorto e per essere 
disponibili alla conversione, 
per diventare persone ca-
paci di scrivere una storia 
nuova.

A tutti auguro, di cuore, che 
la Pasqua ci renda persone 
nuove, capaci di scrivere una 
storia nuova! Capaci di gri-
dare: CRISTO È RISORTO, 
E’ VERAMENTE RISORTO!
                        
     
               don Guido
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Ma che cosa può voler dire vivere la Settimana Santa per noi?

Con la Domenica delle Palme ha inizio la Settimana Santa 
– centro di tutto l’Anno Liturgico – in cui accompagniamo 
Gesù nella sua Passione, Morte e Risurrezione.

Ma che cosa può voler dire vivere la Settimana Santa per 
noi? Che cosa significa seguire Gesù nel suo cammino sul 
Calvario verso la Croce e la Risurrezione? Nella sua mis-
sione terrena, Gesù ha percorso 
le strade della Terra Santa; ha 
chiamato dodici persone semplici 
perché rimanessero con Lui, con-
dividessero il suo cammino e con-
tinuassero la sua missione; le ha 
scelte tra il popolo pieno di fede 
nelle promesse di Dio. Ha parlato 
a tutti, senza distinzione, ai grandi 
e agli umili, al giovane ricco e alla 
povera vedova, ai potenti e ai de-
boli; ha portato la misericordia e il 
perdono di Dio; ha guarito, conso-
lato, compreso; ha dato speranza; 
ha portato a tutti la presenza di 
Dio che si interessa di ogni uomo 
e ogni donna, come fa un buon 
padre e una buona madre verso 
ciascuno dei suoi figli. Dio non ha 
aspettato che andassimo da Lui, 
ma è Lui che si è mosso verso di 
noi, senza calcoli, senza misure. 
Dio è così: Lui fa sempre il primo 
passo, Lui si muove verso di noi. 
Gesù ha vissuto le realtà quotidia-
ne della gente più comune.

Nella Settimana Santa noi viviamo il vertice di questo cam-
mino, di questo disegno di amore che percorre tutta la sto-
ria dei rapporti tra Dio e l’umanità. Gesù entra in Gerusa-
lemme per compiere l’ultimo passo, in cui riassume tutta 

la sua esistenza: si dona totalmente, non tiene nulla per 
sé, neppure la vita. Nell’Ultima Cena, con i suoi amici, con-
divide il pane e distribuisce il calice “per noi”. Il Figlio di Dio 
si offre a noi, consegna nelle nostre mani il suo Corpo e il 
suo Sangue per essere sempre con noi, per abitare in mez-
zo a noi. E nell’Orto degli Ulivi, come nel processo davanti 
a Pilato, non oppone resistenza, si dona; è il Servo soffe-
rente preannunciato da Isaia che spoglia se stesso fino alla 
morte (cfr Is 53,12). Gesù si è consegnato volontariamente 

alla morte per corrispondere all’amore 
di Dio Padre, in perfetta unione con 
la sua volontà, per dimostrare il suo 
amore per noi. Sulla croce Gesù «mi 
ha amato e ha consegnato se stesso 
per me» (Gal 2,20). Ciascuno di noi 
può dire: Mi ha amato e ha consegna-
to se stesso per me. Ciascuno può 
dire questo “per me”. 

Che cosa significa tutto questo per 
noi? Significa che questa è anche la 
mia, la tua, la nostra strada. Vivere la 
Settimana Santa seguendo Gesù non 
solo con la commozione del cuore; 
vivere la Settimana Santa seguendo 
Gesù vuol dire imparare ad uscire da 
noi stessi per andare incontro agli 
altri, per andare verso le periferie 
dell’esistenza, muoverci noi per primi 
verso i nostri fratelli e le nostre sorel-
le, soprattutto quelli più lontani, quel-
li che sono dimenticati, quelli che 
hanno più bisogno di comprensione, 
di consolazione, di aiuto. C’è tanto bi-
sogno di portare la presenza viva di 
Gesù misericordioso e ricco di amore!

Vivere la Settimana Santa è entrare sempre più nella logi-
ca di Dio, nella logica della Croce, che non è prima di tutto 
quella del dolore e della morte, ma quella dell’amore e del 
dono di sé che porta vita. E’ entrare nella logica del Vangelo. 

“Cristo è Risorto dai morti” Celebrare ogni anno la Pasqua del Signore, ricordare e rivivere i suoi gesti 

e le sue parole, è confessare la fede nella resurrezione di Cristo, è affermare di credere che la vicenda di quell’uomo, 

Gesù di Nazaret, come lui ha vissuto e come lui è morto ed è tornato alla vita, possiede ancora oggi un valore e un

significato grandi per la vita degli uomini e per l’intera storia dell’umanità. Per questo, la celebrazione memoriale 

della Pasqua del Signore rende i cristiani contemporanei alla Pasqua di Cristo, una contemporaneità che consiste 

nella permanenza di senso oggi per ogni credente dell’evento che egli celebra nelle liturgie pasquali.

Se la Pasqua di Cristo ha senso oggi per il cristiano, egli è contemporaneo alla Pasqua e la Pasqua è contem-

poranea a lui: qui sta l’importanza decisiva delle celebrazioni liturgiche pasquali nella vita dei credenti. La Pasqua 

di Cristo, infatti, è ancora oggi salvezza se a essa ogni discepolo del Signore aderisce con l’intera sua esistenza. 

Confessare ogni anno nelle liturgie della Pasqua del Signore che «Cristo è risorto dai morti» significa gridare a 

ogni uomo, a ogni essere vivente e a tutta la creazione che «l’amore è più forte della morte»..
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GLI ALPINI ALLA SCUOLA GIOVANNI XXIII
“LASCIATE  CHE  I  BIMBI  VENGANO  A  ME !”,

La nostra scuola
ha ospitato il Gruppo Alpini di Collecchio, come segno di ri-
conoscenza e sincera gratitudine a seguito della recente do-
nazione di 500 €, somma raccolta in occasione di varie mani-
festazioni organizzate dal Gruppo Alpini e dagli ospiti tedeschi 
provenienti dalla città di Butzbach. 

Il segretario del gruppo Luigi Abbati ha animato la mattinata 
con la fisarmonica e vari canti alpini cui si sono uniti in coro i 
bambini, le insegnanti e i numerosi alpini intervenuti con gran-
de entusiasmo.
Lo speciale «raduno» si è concluso con una fetta di torta mol-
to apprezzata da tutti.

ANNUNCI
- Signora cerca lavoro come badante o collaboratrice domestica – tel. 324 8904873
- Signora offresi per stiro a domicilio tel. 328 0146012
- Signora offresi per pulizia scale, lavori domestici e/ o assistenza anziani diurna tel. 345 3182482
- Signora di Collecchio cerca lavoro come collaboratrice domestica, pulizia scale, stiro - tel. 338 4657559
- Signora italiana disponibile per baby-sitter, pulizie domestiche e scale, stiro  tel. 333 1011384
- Signora cerca lavoro come badante solo notturno tel. 327 3162509
- Signora rumena abitante a Collecchio disponibile per lavori domestici, pulizia scale, baby-sitter, riparazioni di cucito tel. 327 0162295
- Signora cerca lavoro come badante h.24 a Collecchio tel. 328 4643716  Valentina
- Signora rumena disponibile come badante e colf convivente tel. 327 2159391
- Signora con esperienza cerca lavoro come collaboratrice domestica o badante tel. 346 0093606
- Offresi come giardiniere o accompagnatore per varie necessità tel. 333 9639495
- Signora collecchiese cerca lavoro come collaboratrice domestica  tel 333 9639495
- Signora albanese disponibile per lavori di cucito e stiro  tel. 345 3182482

Seguire, accompagnare Cristo, rimanere con Lui esige un 
“uscire”, uscire. Uscire da se stessi, da un modo di vivere la 
fede stanco e abitudinario, dalla tentazione di chiudersi nei 
propri schemi che finiscono per chiudere l’orizzonte dell’a-
zione creativa di Dio. Dio è uscito da se stesso per venire in 
mezzo a noi, ha posto la sua tenda tra noi per portarci la sua 
misericordia che salva e dona speranza. 
La Settimana Santa è un tempo di grazia che il Signore ci 
dona per aprire le porte del nostro cuore, della nostra vita, 
delle nostre parrocchie - che pena tante parrocchie chiuse! 
- dei movimenti, delle associazioni, ed “uscire” incontro agli 
altri, farci noi vicini per portare la luce e la gioia della nostra 

fede. Uscire sempre! E questo con amore e con la tenerezza 
di Dio, nel rispetto e nella pazienza, sapendo che noi met-
tiamo le nostre mani, i nostri piedi, il nostro cuore, ma poi è 
Dio che li guida e rende feconda ogni nostra azione. 

Auguro a tutti di vivere bene questi giorni seguendo il Si-
gnore con coraggio, portando in noi stessi un raggio del suo 
amore a quanti incontriamo.   

(PAPA FRANCESCO Mercoledì, 27 marzo 2013)
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Madregolo
Domenica 3 febbraio, un gruppetto di ra-
gazzi del nostro oratorio, ha partecipato alla 
festa della Pace dell’ACR, organizzata anche 
quest’anno presso la scuola la Salle di Parma.
In mattinata tanti  giochi  e  attività diver-
tenti, hanno guidato i bambini a comprende-
re il tema di quest’anno dal titolo “La pace 
è servita” riguardante la fame nel mondo, 
preparato anche nelle settimane precedenti 
in oratorio. Nel pomeriggio la festa si è con-
clusa con la celebrazione della santa Messa 
con il nostro Vescovo Enrico. 
CARNEVALE – Come ormai tradizione, anche quest’an-
no numerosi bambini e famiglie hanno festeggiato la dome-
nica di Carnevale presso il Circolo Primavera con diverten-
ti giochi, merenda e la classica sfilata delle mascherine. 
Il martedì di carnevale invece, ci siamo “scaldati” al fuoco 
del falò, presso l’oratorio, con apericena insieme alle fami-
glie presenti.
Un grazie a tutti per la preziosa collaborazione. 
Sabato 13 aprile festa del perdono: ore 14,30 confes-
sioni per tutti e PRIMA CONFESSIONE per i bambini che 
quest’anno faranno la Prima Comunione. A seguire faremo 
festa con merenda e giochi. 
Giovedì Santo – 18 aprile – Santa 
Messa in Cena Domini a Madregolo ore 
20,30 con la lavanda dei piedi per i bam-
bini di Prima Comunione. 
Domenica 26 maggio – Santa Messa di 
PRIMA COMUNIONE per: Emma Bello-
ni, Francesco Loiacono, Gabriele Brindisi, 
Giulia Rollo, Giulia Zucchi, Rebecca Fio-
renza, Viola Malanca, Christian Verzicco, 
Giulia Amabile, Marcello Papaleo, Matilde 
Milanta, Sara Nenci, Samuele Giuffredi. 
Domenica 9 giugno in Duomo a Par-
ma alle ore 16,00, un gruppo di ragazzi di 

Madregolo, riceverà il sacramento della Cresima dal nostro 
Vescovo Enrico: Camilla Borra, Camilla Malanca, Matteo Ru-
bino, Matteo Tondelli, Federico Giuliani, Maria Sofia Tagliavi-
ni, Cesare Tanzi. 
A tutti i ragazzi e alle loro famiglie i più affettuosi auguri per 
vivere serenamente questi momenti di Grazia. 
Durante il mese di maggio pregheremo insieme il Rosario 
tutte le sere alle ore 19,00 nel giardino della canonica. 
Domenica 2 giugno festa di fine anno catechistico con 
Santa Messa, pranzo insieme alle famiglie e giochi nel po-
meriggio.

PRIMA SETTIMANA: 
dal 5 al 9 agosto
SECONDA SETTIMANA: 
dal 19 al 23 agosto
Ogni pomeriggio dalle 15,00 alle 18,30
La preparazione animatori sarà a luglio 
in date ancora da stabilirsi.

GREST 2019

NELLA  FAMIGLIA  DELLA NUOVA PARROCCHIA 19.01.2019 LINA PIAZZA  a. 96
23.01.2019 NORMA MAVILLA a.94
25-01.2019 FEDERICO PESSINA  a. 90
27.01.2019 ANNA OLLIVIERI a. 95
31.01.2019 RENZO BELLICCHI     a. 83  MADREGOLO
01.02.2019 GINO OLIVIERI a  92
04.02.2019 ARMANDO GALLONI a  79
09.02.2019 MARGHERITA MARCHI  a  57
14.02.2019 FERDINANDO MIODINI a  96
15.02.2019 SIRIA GHIRETTI a  92
27.02.2019 UGOLINA PERI a. 90
04.03.2019 BENEDETTO FRANCESCHI  a. 88
05.03.2019 ADA GIBELLINI a. 89
06.03.2019 GIORGIO TONELLI a. 90
10.03.2019 OTTAVIO TERZI a. 91
 

BATTESIMI   
23.02.2019 GAIA,Venere, Solange SECCHI di Jerome e Vera Secchi
24.02.2019 ELIA PESSINA di Simone e Laura Marchi
31.03.2019 GIOVANNI  BERTERAME di Francesco e Maria Antonietta Orlando
31.03.2019 ADELAIDE MINUTTELLO  di Daniele e Priscilla Azzali
31.03.2019 ETTORE  PUCCIA di Sebastiano e Rossella Ballato

DEFUNTI
01.01.2019 GIANCARLO SONCINI                    a. 92  MADREGOLO
06.01.2019 LILIANA PICCININI  a. 92
11.01.2019 PIERGIORGIO  GANDOLFI  a. 77
12.01.2019 ANNA MARGHERITA MANESCOTTO   a. 76
17.01.2019 GINO GATTI  a. 95
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PELLEGRINAGGIO 
A  FONTANELLATO

MERCOLEDÍ 1° MAGGIO 
avrà luogo il pellegrinaggio a piedi della 
Nuova Parrocchia al santuario di  
Fontanellato.
Partenza ore 06.00 dal P.le della chiesa
ore 06.15 dal passaggio livello Via Notari
Messa al Santuario

TRIDUO PASQUALE

GIOVEDÍ SANTO
18 APRILE Collecchio
ore 07.30 Ufficio di Lettura e Lodi
ore 09.30 S. Messa del Crisma in Cattedrale a Parma
ore 18.30 MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE
ore 21.00 Adorazione eucaristica notturna
Madregolo 
ore 20.30 MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE

VENERDÍ SANTO
19 APRILE Collecchio
ore 07.30 Ufficio di Lettura e Lodi
ore 15.00 Via Crucis per i ragazzi
(gli adulti sono invitati alla 
Celebrazione delle 18.30) 
ore 18.30 CELEBRAZIONE 
DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

SABATO SANTO
20 APRILE Collecchio
ore 07.30 Ufficio di Lettura e Lodi
ore 22.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE

DOMENICA DI PASQUA
21 APRILE
Lemignano ore 10.00
San Martino S. ore 10.00
Madregolo ore 11.15
Collecchio   ore 08.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00
Vespri Solenni ore 19.00                                                                       

LUNEDÍ DELL’ANGELO
22 APRILE
Collecchio SS. Messe ore 10.00 – 18.00
Madregolo  ore 11.15

VACANZE IN… 10-15 GIUGNO
Domenica 9 giugno ore 10.00 Messa e presentazione 
squadre. Si termina, la settimana, con  lo spettacolo 
in Teatro e la grigliata in Oratorio
Grest:  1a  settimana 17-22 giugno
            2a  settimana 24-29 giugno
            3a  settimana 02-07 settembre

CRESIMA 
DOMENICA 9 GIUGNO 
In Cattedrale a Parma alle ore 16.00

CAMPI  NUOVA PARROCCHIA 
ESALTAZIONE DELLA SANTA 
CROCE anno 2019
Ragazzi delle Medie a Castrignano 
Castello (Langhirano) 
dal 24 giugno al 30 giugno

PRIMA COMUNIONE 
DOMENICA 12 MAGGIO ore 11.30,  ore 16.00
DOMENICA 19 MAGGIO ore 11.30 

MADREGOLO
DOMENICA 26 MAGGIO ore 11.15

SACRAMENTO 
DELLA PENITENZA

SABATO 13 APRILE
Madregolo  dalle 15.00 alle 16.00

LUNEDÍ  15 APRILE
Collecchio ore 21.00 (in chiesa)
venerdì e sabato santo 
dalle 09.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 19.00

DOMENICA DELLE PALME 
E DELLA PASSIONE DEL 
SIGNORE
Sabato 13 APRILE
ore 16.30 a San Martino
ore 18.00 a Collecchio

Domenica 14 APRILE
ore 10.00 a Collecchio  
processione e celebrazione Eucaristica 
(benedizione dei rami d’ulivo e processione da 
Casa Anziani Via Aldo Moro, 1  al p.le della 
chiesa per la Celebrazione Eucaristica)

GIOVEDÌ 25 APRILE
anniversario della liberazione
ore 18.00  S. Messa in chiesa
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Calendario liturgico 
dei mesi di aprile, maggio 

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)

APRILE

1 ore   8,30: defunti Alinovi Alide e Pelosi Bruna
 ore 18,00:
2 ore   8,30:
 ore 18,00: fu Bruzzi Franca
3 ore 18,00: defunti Torti Michele e Bonfanti Vanda
  fu Bazzani Iolanda
  fu Savi Antonietta
4 ore  8,30:
 ore 18,00: defunti Fedele Natale e Papalia Fortunata
  fu Pavarani Alessio
5 ore 18,00: defunti Boffetti Giuseppe e Nadotti Pellegrino
6 ore 18,00: fu Motta Vittorio, Cantarelli Regina e defunti di fam.
  fu Tagliavini Orlando
7 DOMENICA V DI QUARESIMA
 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 Consigli Enrico
  fu Capelli Corrado nel 1° anniv
9 ore   8,30:
 ore 18,00:
10 ore 18,00: defunti Martini Lino e Allodi Ida
11 ore   8,30: fu Nicola
   defunti Fulvia e Italo
12 ore 18,00: fu Ranza Alfredo
   
  fu Giroldini Gino
  fu Fornito Salvatore
13 ore 18,00: fu Dallasta Isidoro
14 DOMENICA DELLE PALME
 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: defunti Borrini Anna, Groppi Luciana 
  e Groppi Giovanni
  defunti Miodini Ferdinando e Rina
15 ore   8,30:
 ore 18,00: defunti Setti Bruno e Accorsi Bruno
  fu Bassi  Oreste
16 ore   8,30: 
 ore 18,00: fu Zambonini Lauretta
  fu Larini Bianca
17 ore 18,00: defunti Gazza Luigi, Flaminio e Martini Gisella 
  fu Conti Dino e defunti di fam.
  defunti  Mossini Giuseppe, Ivo e Cantarelli Nella
18 GIOVEDI’ SANTO
 ore   7,30: ufficio di lettura e lodi
 ore 18,30: MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE
19 VENERDI’ SANTO
 ore   7,30: ufficio di lettura e lodi
 ore 18,30 PASSIONE DEL SIGNORE
20 SABATO SANTO
 ore   7,30: ufficio di lettura e lodi
 ore 22,00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE
21  PASQUA DI RESURREZIONE
 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 11,15: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: 
22 LUNEDI’ DELL’ANGELO
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 18,00: 
23 ore   8,30 defunti Salsi Alvise, Longhi Virginia e defunti di fam.
 ore 18,00: fu Mortali Fernanda in Tanzi
  fu Bianchi Igino
24 ore 18,00: defunti Cereghino Gianluigi e Trolli Gianfranco
25 ore   8,30: No Messa
 ore 18,00: defunti Luigi e Nicola
26 ore 18,00: fu Ori Franco e defunti fam. Ori e Benaglia
27 ore   9,00: Messa a Collecchiello
 ore 18,00: defunti Farasini Mario e Delsante Rina
28 DOMENICA II DI PASQUA
 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 Dellapina Iolanda e Giovanni
  fu Davico Luca
30 ore   8,30:
 ore 18,00:

LA SEGRETERIA PARROCCHIALE 
è aperta tutte le mattine
dalle 09.00 alle 12.00
e i pomeriggi di
lunedì – mercoledì – venerdì
dalle 15.00 alle 18.00

MAGGIO

1 PELLEGRINAGGIO A  FONTANELLATO
 ore 18,00:
2 ore   8,30: fu Denni Mario e defunti di fam.
 ore 18,00: fu Bruzzi Franca
3 ore 18,00: fu Tanzi Regina ved. Mainardi
4 ore 18,00: defunti Consigli Pietro e Teresa 
5 DOMENICA III DI PASQUA
 ore   8,00: defunti Enrica, Olga e Venuta
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00:
6 ore   8,30: 
 ore 18,00: fu Peracchione Maria
7 ore   8,30:
 ore 18,00:
8 ore 18,00: fu Magnani Anna
9 ore   8,30:
 ore  18,00: fu Sirocchi Roberto
10 ore 18,00: defunti Abelli Ines, Mentore, Maria e Angela
11 ore 18,00:
12 DOMENICA IV DI PASQUA
 ore   8,00: 
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: fu Fornito Salvatore
13 ore   8,30:
 ore 18,00:
14 ore   8,30:
 ore 18,00:
15 ore 18,00: fu Schianchi Vilma e defunti di fam.
16 ore   8,30: defunti fam. Marani
  defunti Salsi Bruno, Nonini Geltrude e def. di fam.
 ore 18,00:
17 ore 18,00: defunti Cavalieri Walter e Alessandro
18 ore 18,00: fu Barone Pietro
  fu Caselli Elda
19 DOENICA V DI PASQUA
 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: fu Dallasta Isidoro
20 ore   8,30:
 ore 18,00:
21 ore   8,30: defunti Luigi e Nicola
  defunti Pisi Gino e Bocchi Iride
 ore 18,00:
22 ore 18,00: defunti Rosignoli Carlotta e Rosignoli Mauro
23 ore   8,30:
 ore 18,00: defunti Tumiati Angelo e Renzo
24 ore 18,00: fu Bocchi Elide
25 ore 18,00: defunti Pioli Onorio e Lapina Ennio
26 DOMENICA VI DI PASQUA
 ore   8,00: defunti fam. Ghillani- Spezzani
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00:
27 ore   8,30: defunti Savi Licinio e Piazza Maria
 ore 18,00: fu Bocchi Rita
  fu Bizzi Tancredi
28 ore   8,30:
 ore 18,00:
29 ore 18,00: fu Nicola
  fu Alinovi Mario
30 ore   8,30: 
 ore 18,00: fu Fornilli Pietro
  fu Coppi Arnaldo
31 ore 18,00: fu Larini Giuseppina


