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Maria nostra Madre 

Il mese di maggio orienta tutti i nostri pensieri verso la nostra Madre Celeste. Durante questo mese ci 

incontreremo nei diversi quartieri per recitare insieme il Santo Rosario e celebrare la Santa Messa. Possiamo 

dire che la Chiesa esce, con la sua Madre, per incontrare i figli. Come ci insegnava il Santo Giovanni Paolo II: 

"La maternità della Chiesa non rende superflua quella di Maria che, continuando ad esercitare il suo influsso 

sulla vita dei cristiani, contribuisce a dare alla Chiesa un volto materno. Alla luce di Maria, la maternità della 

Comunità ecclesiale, che potrebbe apparire alquanto generale, è chiamata a manifestarsi in modo più concreto 

e personale verso ogni uomo redento da Cristo. Mostrandosi Madre di tutti i credenti, Maria suscita in loro 

rapporti di autentica fraternità spirituale e di dialogo incessante. L'esperienza quotidiana di fede, in ogni epoca 

e in ogni luogo, pone in luce il bisogno che molti sentono di affidare a Maria le necessità della vita di ogni 

giorno e aprono fiduciosi il loro cuore per domandare la sua materna intercessione ed ottenere la sua 

rassicurante protezione". (Catechesi di Giovanni Paolo II. Modello della maternità della Chiesa. Mercoledì 13 agosto 

1997).    

Per questo voglio proporVi da meditare, in questo mese Mariano, un testo molto profondo: 
 
 

* * * 

L'ATTO DI CONSACRAZIONE di Giovanni Paolo II. 

Fatima, 13 maggio 1982; Roma, 25 marzo 1984 

 

1. "Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa 

Madre di Dio"! Pronunciando le parole di questa 

antifona, con la quale la Chiesa di Cristo prega da 

secoli, mi trovo oggi in questo luogo da Te scelto e da 

Te, Madre, particolarmente amato. Sono qui, unito con 

tutti i Pastori della Chiesa in quel particolare vincolo, 

mediante il quale costituiamo un corpo e un collegio, 

così come Cristo volle gli Apostoli in unità con Pietro. 

Nel vincolo di tale unità, pronunzio le parole del 

presente Atto, in cui desidero racchiudere, ancora una 

volta, le speranze e le angosce della Chiesa nel mondo 

contemporaneo. Quaranta anni fa e poi ancora dieci 

anni dopo il tuo servo, il Papa Pio XII, avendo davanti 

agli occhi le dolorose esperienze della famiglia 

umana, ha affidato e consacrato al tuo Cuore 

Immacolato tutto il mondo e specialmente i Popoli che 

erano particolare oggetto del tuo amore e della tua 

sollecitudine. 

Questo mondo degli uomini e delle nazioni ho davanti 

agli occhi anch'io oggi, nel momento in cui desidero 

rinnovare l'affidamento e la consacrazione compiuta 

dal mio Predecessore nella Sede di Pietro: il mondo del 

secondo millennio che sta per terminare, il mondo 

contemporaneo, il nostro mondo odierno! La Chiesa 

memore delle parole del Signore: "Andate... e 

ammaestrate tutte le nazioni... Ecco, io sono con voi 

tutti i giorni, fino alla fine del mondo" (Mt. 28, 19-20), ha 

rinnovato, nel Concilio Vaticano II, la coscienza della 

sua missione in questo mondo. E perciò, o Madre degli 

uomini e dei popoli, Tu che "conosci tutte le loro 

sofferenze e le loro speranze", Tu che senti 

maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la 

luce e le tenebre, che scuotono il mondo 

contemporaneo, accogli il nostro grido che, come 

mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al 

Tuo Cuore e abbraccia, con l'amore della Madre e 

della Serva, questo nostro mondo umano, che Ti 

affidiamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la 

sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. In 

modo speciale Ti affidiamo e consacriamo quegli 

uomini e quelle nazioni, che di questo affidamento e 

di questa consacrazione hanno particolarmente 

bisogno. 

"Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa 

Madre di Dio"! Non disprezzare le suppliche di noi che 

siamo nella prova! Non disprezzare! Accogli la nostra 

umile fiducia – e il nostro affidamento! 

 

2. "Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo 

Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non 

muoia, ma abbia la vita eterna" (Io. 3, 16). Proprio 

questo amore ha fatto sì che il Figlio di Dio abbia 

consacrato sé stesso: "Per loro io consacro me stesso, 

perché siano anch'essi consacrati nella verità" (ibid. 

17, 19). In forza di quella consacrazione i discepoli di 

tutti i tempi sono chiamati a impegnarsi per la 

salvezza del mondo, ad aggiungere qualcosa ai 

patimenti di Cristo a favore del suo Corpo che è la 

Chiesa (cfr. 2 Cor. 12, 15; Col. 1, 24). Davanti a Te, Madre 

di Cristo, dinanzi al tuo Cuore Immacolato, io desidero 

oggi, insieme con tutta la Chiesa, unirmi col Redentore 

nostro in questa sua consacrazione per il mondo e per 

gli uomini, la quale solo nel suo Cuore divino ha la 

potenza di ottenere il perdono e di procurare la 

riparazione. 

La potenza di questa consacrazione dura per tutti i 

tempi e abbraccia tutti gli uomini, i popoli e le nazioni, 

e supera ogni male, che lo spirito delle tenebre è 

capace di ridestare nel cuore dell'uomo e nelle sua 

storia e che, di fatto, ha ridestato nei nostri tempi. 

A questa consacrazione del nostro Redentore, 

mediante il servizio del successore di Pietro, si unisce 

la Chiesa, Corpo mistico di Cristo. Oh, quanto 

profondamente sentiamo il bisogno di consacrazione 

per l'umanità e per il mondo: per il nostro mondo 

mailto:dongiorgio@parrocchiasolaro.it
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Giovedì 30 aprile ore 07:15  

nella Chiesetta della  Madonna dei Lavoratori 

S. Messa in memoria di S. G. B. Cottolengo. 
 

Fondatore delle suore che hanno servito la nostra 

comunità fino a pochi anni fa. 

contemporaneo, nell'unità con Cristo stesso! L'opera 

redentrice di Cristo, infatti, deve essere partecipata 

dal mondo per mezzo della Chiesa. Oh, quanto ci fa 

male, quindi, tutto ciò che nella Chiesa e in ciascuno 

di noi si oppone alla santità e alla consacrazione! 

Quanto ci fa male che l'invito alla penitenza, alla 

conversione, alla preghiera, non abbia riscontrato 

quell'accoglienza che doveva! Quanto ci fa male che 

molti partecipino così freddamente all'opera della 

Redenzione di Cristo! Che così insufficientemente si 

completi nella nostra carne "quello che manca ai 

patimenti di Cristo" (Col. 1, 24). Siano quindi benedette 

tutte le anime, che obbediscono alla chiamata 

dell'eterno Amore! Siano benedetti coloro che. giorno 

dopo giorno, con inesausta generosità accolgono il 

tuo invito, o Madre, a fare quello che dice il tuo Gesù 

(cfr. Io. 2, 5) e danno alla Chiesa e al mondo una serena 

testimonianza di vita ispirata al Vangelo. Sii benedetta 

sopra ogni cosa Tu, Serva del Signore, che nel modo 

più pieno obbedisci alla Divina chiamata! Sii salutata 

Tu, che sei interamente unita alla consacrazione 

redentrice del Tuo Figlio! Madre della Chiesa! Illumina 

il Popolo di Dio sulle vie della fede, della speranza e 

della carità! Aiutaci a vivere con tutta la verità della 

consacrazione di Cristo per l'intera famiglia umana del 

mondo contemporaneo. 

 

3. AffidandoTi, o Madre, il mondo, tutti gli uomini e 

tutti i popoli, Ti affidiamo anche la stessa 

consacrazione per il mondo, mettendola nel Tuo 

Cuore materno. 

Oh, Cuore Immacolato! Aiutaci a vincere la minaccia 

del male, che così facilmente si radica nei cuori degli 

stessi uomini d'oggi e che nei suoi effetti 

incommensurabili già grava sulla nostra 

contemporaneità e sembra chiudere le vie verso il 

futuro! 
 

Dalla fame e dalla guerra, liberaci! 

Dalla guerra nucleare, da un'autodistruzione 

incalcolabile, da ogni genere di guerra, liberaci! 

Dai peccati contro la vita dell'uomo sin dai suoi 

albori, liberaci! 

Dall'odio e dall'avvilimento della dignità dei figli 

di Dio, liberaci! 

Da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, 

nazionale e internazionale, liberaci! 

Dalla facilità di calpestare i comandamenti di 

Dio, liberaci! 

Dai peccati contro lo Spirito Santo, liberaci! 

Liberaci! 
 

Accogli, o Madre di Cristo, questo grido carico della 

sofferenza di tutti gli uomini! Carico della sofferenza 

di intere società!  

Si riveli, ancora una volta, nella storia del mondo, 

l'infinita potenza dell'Amore misericordioso! Che esso 

fermi il male! Trasformi le coscienze! Nel Tuo Cuore 

Immacolato si sveli per tutti la luce della Speranza! 
 

* * * 

Con la nostra Madre Celeste possiamo affrontare 

tutti i problemi e le difficoltà che la vita ci porta. Vi 

prego di accogliere le proposte della nostra comunità 

in questo mese mariano. Vi aspetto numerosi nei vari 

incontri di festa e di preghiera. 

Vostro don Leo 

 

PER CHIEDERE IL BATTESIMO 
 
 

I genitori che intendono donare ai loro figli il Battesimo prendano al più presto i contatti con  

don Leo (i telefoni sono a pag. 1 in alto). La celebrazione del Battesimo avverrà in una delle date fissate ed 

elencate qui sotto alle ore 16.00. Prima della celebrazione è necessario prevedere tre incontri per i 

genitori e, possibilmente, con i padrini: 

Uno personale con don Leo. 

Un secondo incontro insieme ad altri genitori  

nelle date indicate tra parentesi (alle ore 16.00). 

Il terzo incontro sarà una visita in casa  

 

 

da parte di una coppia di catechisti come segno 

di attenzione da parte della comunità. 

 Domenica 14 Giugno 

 Domenica 5 Luglio (incontro di 

preparazione il 21 giugno) 

Anagrafe parrocchiale  

 

Sono rinati in Cristo: Amicarella Celeste Elvira, 

Fioretti Alessandro, Hosena Nesscarl, Toro Vega 

Litzy Martina 
 

Sono tornati alla casa del Padre: Rocco Primo Umberto, 

Bordignon Mario, Paro Rosa Eugenia, Capuzzo 

Angelo.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Continua, OGNI domenica 
dalle ore 9.45 alle ore 10.45 

il RINNOVO DEL TESSERAMENTO AL CIRCOLO A.C.L.I. 
 

MARTEDÌ 28 APRILE ore 20.45 

VEGLIA di preghiera PER IL LAVORO  

a Lecco, via Pescatori, 53 - stabilimento ICAM, 

con la presenza del Cardinale Angelo Scola. 

Per chi desidera partecipare partiremo  

dal Piazzale della nostra chiesa alle ore 19.30. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Venerdì 1 Maggio 
 

ore 10.30 S. MESSA per il Mondo del Lavoro 
 

a seguire BICICLETTATA 
per tutti i ragazzi (e i genitori) 

Partiamo alle ore 11.30, dopo la S. Messa 

e pedaliamo fino a… (meta da stabilire) 

quota prevista… niente, basta la bicicletta 

funzionante e il pranzo al sacco!) 

Il mese prossimo aggiorneremo le entrate e le uscite per la 
ristrutturazione. 
Per contribuire è anche possibile effettuare bonifici intestati a: 
Parrocchia Madonna del Carmine - su questo IBAN:  Banca 

Prossima  IT 48 A 033 590 16001 000 00123 365 
Nella causale indicare la destinazione per la ristrutturazione della 
chiesa e, se volete, anche il nome di chi versa. 
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“FESTA DELLA MADONNA 
DEI LAVORATORI: COMUNITA’ APERTA” 

dal 17 Maggio all’1 Giugno 
 

Momenti di preghiera, di musica, di gioco, di sport, 

di riflessione, di convivialità, per tutti. 
 

Per chi avesse oggetti in buono stato per la Pesca di 

beneficienza può portarli presso la scuola materna 

parrocchiale “G. Brollo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ORATORIO FERIALE 
dal 9 Giugno al 10 Luglio 

 

In sintonia con il grande evento di EXPO 2015 “Nutrire il 
pianeta, Energia per la vita” il tema centrale dell’Oratorio 
estivo 2015 sarà il nutrire, espresso nel logo  

«TuttiaTavola 
Non di solo pane vivrà l’uomo» 

 

il percorso che verrà proposto ai ragazzi li aiuterà a 
comprendere che «non di solo pane vivrà l'uomo» ma anche 
di parole, relazioni, sguardi... 
Per iscriversi occorrerà compilare un modulo che si potrà 
trovare, tra qualche domenica, in oratorio o in fondo alla 
chiesa. E’ possibile consegnare l’iscrizione: la domenica 
dopo le S. Messe o in oratorio, e durante la settimana alle 
catechiste. 
Lunedì 8 giugno, ore 21:00 Incontro di presentazione ai 
genitori. 
 

Nel frattempo i ragazzi che desiderano fare gli animatori 
dell’oratorio feriale dovranno contattare prima don Nicola 
(339/2160639) per fare un colloquio. Seguiranno gli 
incontri di formazione dal 27/04/2015. 

RACCOLTA DIOCESANA INDUMENTI  

per finanziare progetti in diocesi e nel mondo  

per sostenere il diritto e l’accesso al cibo per tutti. 
 

 Nei sacchi gialli si raccolgono indumenti usati 

riutilizzabili in buono stato (abiti, maglieria, biancheria, 

cappelli, scarpe appaiate, borse, cinture,  giocattoli…). 

 Nei sacchi blu solo indumenti in ottimo stato (vestiti, 

scarpe, borse, cinture…). 
 

 I sacchi devono essere portati in 

parrocchia (dietro la chiesa) 

ENTRO le ore 9.00 di 

sabato 23 maggio ‘15  

 

 

Sabato 2 e Domenica 3 maggio 

MERCATINO 
presso le aule dell'Oratorio, 

organizzato dalle nostre volontarie. 
Potrete trovare manufatti, oggetti, regali per la festa 

della mamma e tanto altro…  
Il ricavato sarà destinato alla parrocchia. 

Coordinamento Pastorale Unitario 
Parrocchie di Villaggio Brollo e Solaro 

PROSSIME TAPPE 
LUNEDI’ 4 MAGGIO  
Spoglio schede elettorali. 
 

DOMENICA 17 MAGGIO 2015  
Annuncio dei risultati delle votazioni fatte nelle Parrocchie. 
 

LUNEDI’ 18 MAGGIO 2015 - ore 21.00  
in Sala Polifunzionale - Villaggio Brollo 

ASSEMBLEA di tutti i membri dei Gruppi Pastorali delle 

due Parrocchie:  

1. Oratorio e Iniziazione Cristiana 

2. Liturgia 

3. Caritas e Ammalati  

4. Catechesi Adulti e Visitatori 

5. Gruppo di Animazione Missionaria 

6. Gruppi Familiari 

Ogni Gruppo sceglierà il proprio Candidato. 
 

DOMENICA 7 GIUGNO 2015 - Corpus Domini 
Durante l’Eucarestia Solenne delle ore 18.00 nella Chiesa 

Madonna del Carmine al Villaggio Brollo saranno presentati 

i Membri del Coordinamento Unitario e dei due Consigli 
Affari Economici (i membri dei Consigli Affari Economici sono 

scelti dal parroco secondo le competenze tecniche di ognuno dei 

membri). 
All’Eucarestia seguirà la Processione Solenne del Corpus Domini 

per alcune vie del Villaggio Brollo. 

UDIENZA GENERALE di Papa Francesco – Aula Paolo VI. Mercoledì, 7 gennaio 2015 

"Le madri sono l’antidoto più forte al dilagare dell’individualismo egoistico. “Individuo” vuol dire “che non si può 

dividere”. Le madri invece si “dividono”, a partire da quando ospitano un figlio per darlo al mondo e farlo crescere. Sono 

esse, le madri, a odiare maggiormente la guerra, che uccide i loro figli. Tante volte ho pensato a quelle mamme quando 

hanno ricevuto la lettera: “Le dico che suo figlio è caduto in difesa della patria…”. Povere donne! Come soffre una madre! 

Sono esse a testimoniare la bellezza della vita. L’arcivescovo Oscar Arnulfo Romero diceva che le mamme vivono un 

“martirio materno”. Nell’omelia per il funerale di un prete assassinato dagli squadroni della morte, egli disse, 

riecheggiando il Concilio Vaticano II: «Tutti dobbiamo essere disposti a morire per la nostra fede, anche se il Signore 

non ci concede questo onore… Dare la vita non significa solo essere uccisi; dare la vita, avere spirito di martirio, è dare 

nel dovere, nel silenzio, nella preghiera, nel compimento onesto del dovere; in quel silenzio della vita quotidiana; dare 

la vita a poco a poco? Sì, come la dà una madre, che senza timore, con la semplicità del martirio materno, concepisce 

nel suo seno un figlio, lo dà alla luce, lo allatta, lo fa crescere e accudisce con affetto. E’ dare la vita. E’ martirio». Fino a 

qui la citazione. Sì, essere madre non significa solo mettere al mondo un figlio, ma è anche una scelta di vita. Cosa 

sceglie una madre, qual è la scelta di vita di una madre? La scelta di vita di una madre è la scelta di dare la vita. E questo 

è grande, questo è bello. 

Una società senza madri sarebbe una società disumana, perché le madri sanno testimoniare sempre, anche nei momenti 

peggiori, la tenerezza, la dedizione, la forza morale. Le madri trasmettono spesso anche il senso più profondo della 

pratica religiosa: nelle prime preghiere, nei primi gesti di devozione che un bambino impara, è inscritto il valore della 

fede nella vita di un essere umano. E’ un messaggio che le madri credenti sanno trasmettere senza tante spiegazioni: 

queste arriveranno dopo, ma il germe della fede sta in quei primi, preziosissimi momenti. Senza le madri, non solo non 

ci sarebbero nuovi fedeli, ma la fede perderebbe buona parte del suo calore semplice e profondo. E la Chiesa è madre, 

con tutto questo, è nostra madre! Noi non siamo orfani, abbiamo una madre! La Madonna, la madre Chiesa, e la nostra 

mamma. Non siamo orfani, siamo figli della Chiesa, siamo figli della Madonna, e siamo figli delle nostre madri. 

Carissime mamme, grazie, grazie per ciò che siete nella famiglia e per ciò che date alla Chiesa e al mondo. E a te, amata 

Chiesa, grazie, grazie per essere madre. E a te, Maria, madre di Dio, grazie per farci vedere Gesù". 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
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Mese di MAGGIO 2015 
Domenica 26 aprile IV di Pasqua 
ore  10.00 Incontro di spiritualità per le famiglie 

ore  16.00 Incontro genitori, padrini e madrine Battesimi. 

Lunedì 27 aprile 
ore  17.00 Incontro preadolescenti 

ore 21.00 I incontro Formazione Animatori Oratorio estivo.  

Martedì 28 aprile 
ore 16.45 Incontro I media 

ore 20.45 Veglia di preghiera per il lavoro a Lecco (partenza dal 

piazzale della Chiesa alle ore 19.30) 

Giovedì 30 aprile 
ore 07.15 S. Messa in onore di S. Giuseppe Cottolengo  

Partenza Pellegrinaggio preadolescenti a Roma. 

Venerdì 1 maggio  - S. Giuseppe lavoratore 
ore 10.30 S. Messa per il Mondo del Lavoro  

ore  11.30 partenza Biciclettata, con pranzo al sacco. 

Domenica 3 maggio V di Pasqua 

MERCATINO PER LE OPERE PARROCCHIALI  
ore 20.30 Rosario in Chiesetta 

Lunedì 4 maggio 
ore 21.00 II incontro Formazione Animatori Oratorio estivo.  

Martedì 5 maggio 
ore 16.45 Incontro I media (Prove e S. Riconciliazione). 

Mercoledì 6 maggio 
ore  20.30  Rosario e S. Messa (al Centro civico di Via Dante) 

ore  21.00 Incontro 18/19enni 

Venerdì 8 maggio   
ore 21.00 Sacramento di Riconciliazione per i genitori i padrini 

e le madrine dei ragazzi di I media.  

Domenica 10 maggio VI di Pasqua 
ore  10.30  S. Messa di Prima Comunione e Confermazione. 

ore 20.30 Rosario in Chiesetta 

Lunedì 11 maggio 
ore  17.00 Incontro preadolescenti 

ore 18.30 S. Messa in Via Fermi, Greenland 

ore 21.00 Catechesi adulti.  

ore 21.00 III incontro Formazione Animatori Oratorio estivo.  

Mercoledì 13 maggio 
ore  20.30  Rosario e S. Messa (in via Mozart) 

ore  21.00 Incontro 18/19enni 

Giovedì 14 maggio – Ascensione del Signore 
ore  17.00 Incontro V elementare 

Sabato 16 maggio 
Notte sotto le stelle per i Preadolescenti. 

Domenica 17 maggio dopo l’Ascensione VII di Pasqua 
FESTA DELLA MADONNA DEI LAVORATORI 

ore  10.30  S. Messa con e per i malati delle nostre contrade. 

ore 15.30 Incontro con genitori e bambini di III elementare per 

Alleanza Educativa. 

ore 20.30 Rosario in Chiesetta 

Lunedì 18 maggio 
ore  21.00 Assemblea gruppi pastorali delle due parrocchie 

(Brollo e Solaro) in sala Polifunzionale. 

ore 21.00 IV incontro Formazione Animatori Oratorio estivo.  

Mercoledì 20 maggio 
ore  20.30  Rosario e S. Messa (in via Fornace, n. 40) 

Venerdì 22 maggio - Festa della Madonna dei Lavoratori 

ore 15.30 partenza Animatori per incontro a Milano.  

ore 19.45 Ritrovo al parchetto di Via Dante per partenza 

Sfilata Contrade per le vie del paese e arrivo in 

Parrocchia. 

Sabato 23 maggio  
RACCOLTA CARITAS di INDUMENTI 

Consegnare i sacchi in oratorio entro le ore 09.00. 

  (è sospesa la Messa delle ore 7.15) 

ore 20.30 Primi vespri e S. Messa vigiliare di Pentecoste 

Domenica 24 maggio Pentecoste 
ore  10.30 S. Messa con benedizione delle mamme e dei 

papà in attesa. 

ore 20.30 Rosario in Chiesetta 

Martedì 26 maggio 
ore  21.00 Opera lirica “Gesù” con coro, arpa e piano (in chiesa). 

Mercoledì 27 maggio 
ore  20.30  Rosario e S. Messa (in via S. Anna) 

Domenica 31 maggio SS Trinità – Festa Mad. Lavoratori 
ore  10.30 S. Messa presieduta da don Ludovico Cerri 

ore  17.30 Rosario in chiesetta Madonna dei Lavoratori. 

Ore 18.00 S. Messa in chiesetta Madonna dei Lavoratori 

Lunedì 1 giugno 

ore 20.30 Processione con la Madonna (da Via Vallone). 

Martedì 2 giugno 
 All’alba Partenza PELLEGRINAGGIO in POLONIA 

ore  13.30 Partenza cresimandi per San Siro 

Domenica 7 giugno Corpus Domini 
ore  10.30 S. Messa con bambini della scuola materna. 

Mandato animatori e Professione di fede. 

Ore 18.00 S. Messa e Processione solenne del Corpus 

Domini per le vie vicino alla Parrocchia. 
 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine   
                                                              al Villaggio Brollo  
 

 SS. MESSE FESTIVE (Domenica) 
 ore 20.30 Messa vigiliare al Sabato  

 ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00 
 
 

  Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro  
ore 18.00 Messa vigiliare al Sabato  
ore 9.30 –11.00 – ore 18.00  

 
 

 SS. MESSE FERIALI  
 ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madon. Lavoratori  (no il 23/05/15) 

 ogni mercoledì alle ore 20.30, dopo il Rosario nei Quartieri 

 è quindi sospesa quella delle ore 18.30 
 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 Martedì 5 maggio ore 17.00  per ragazzi della Cresima 
 Venerdì 8 maggio  ore 21.00  per genitori, padrini, madrine  
  dei ragazzi della Cresima 
 

 
 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia   

                                e ore 17.00 in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 Domenica 3, 10, 17 ore 20.30 in chiesetta Madonna dei lavoratori 

 Domenica 24 ore 20.30  in parrocchia   
 Domenica 31 ore 17.30 in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 Mercoledì ore 20.30 (con la S. Messa) nei Quartieri 
 

 


