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OGGI:   ore 15.30 laboratori di pasqua 
ore 8.30 S. Messa  
ore 10.45  ritrovo nella chiesa S. Matroniano:  

benedizione ulivi e processione 
ore 11  S. Messa solenne 

 
 

Questa settimana celebreremo la Messa lunedì, martedì e mercoledì alle ore7 
 

LUN. SANTO  21 marzo  ore 21 confessioni adolescenti 18enni e giovani  
a San Giuliano Martire 

 

TRIDUO PASQUALE IN VITA COMUNE PER 18ENNI E GIOVANI  
 

GIOV. SANTO  24 marzo  ore 16-17 confessioni per tutti 
ore 17  lavanda dei piedi 
segue confessioni per tutti  
ore 21  S. Messa nella Cena del Signore 
ANIMAZIONE DEI RAGAZZI DI 1^ COMUNIONE 
segue adorazione fino alle ore 23 
possibilità di confessione 

 

VENERDÌ SANTO 25 marzo ore 15  celebrazione della Passione del Signore  
segue possibilità di confessione fino alle 19 
ore 21  Deposizione del Signore  

ritrovo in S. Marziano, per S. Matroniano  
 

È giorno di magro (non si può mangiare carne) e digiuno (un pasto e una seconda refezione leggera). L'obbligo del digiuno inizia a 18 anni 
compiuti e termina a 60 anni incominciati; l'astinenza a 14 anni. 
 

SABATO SANTO 26 marzo  ore 16-19 confessioni adulti 
ore 21  Veglia pasquale  

e S. Messa di Risurrezione 
ANIMAZIONE DEI CRESIMANDI 

 

DOM. DI PASQUA 27 marzo  ore   8.30  S. Messa 
ore  11  S. Messa solenne 

 

ringraziamo le famiglie che in questa quaresima hanno condiviso coi poveri della nostra comunità qualche genere 
alimentare.  
venerdì 6 maggio Pellegrinaggio cittadino a Caravaggio 
Il gruppo Caritas organizza per domenica 15 maggio nel pomeriggio la visita alla Porta Santa dell’Istituto Sacra 
Famiglia di Cesano Boscone. Iscrizione al bar. 
Dalla vendita del riso della Caritas pro Balcani abbiamo raccolto 450 euro. Grazie! 
Da questa domenica iniziamo a raccogliere i fondi per il regalo a Don Antonio: la sistemazione della chiesa ! In 
fondo alla chiesa potete mettere le buste che abbiamo consegnato casa per casa con la vostra offerta.  
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