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Avvisi parrocchiali 
vivere insieme nella comunità di fede 

27 MARZO 2022  -  4^ QUAR.(C)  

AGGIORNAMENTO SUL CAMMINO SINODALE  
Nella settimana passata si sono svolti gli incontri dei 4 gruppi in cui si è articolata que-
sta prima fase del Cammino Sinodale in parrocchia. 
Si sono trattati i seguenti temi: 
GRUPPO 1- COMPAGNI DI VIAGGIO - GRUPPO 2- ASCOLTARE 
GRUPPO 3 – CELEBRARE - GRUPPO 4 – ASCOLTARE 
La sintesi delle esperienze presentate in ogni gruppo  saranno inviate entro domenica 27 
marzo, all’Equipe Sinodale diocesana. 
Le attività del Sinodo sono momentaneamente sospese in attesa delle indicazioni su co-
me proseguire. E’ sempre possibile iscriversi presso le persone incaricate, per poter par-
tecipare alle fasi successive. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE dal 29/03 al 01/04 
 

 MAR.29/03 ORE 9-12: Via Della Lama 
 MAR.29/03 ORE 15-19: Via Del Vecchio Ponte (Tutti i pari) 
 MER.30/03 ORE 9-12: Via del Vecchio Ponte (Tutti i dispari) 
 MER.30/03 ORE 15-19 Via Dei Colli (Tutti i num. dispari dal 161) 
 GIO. 31/03 ORE 15-19: Via Dei Colli (pari dal n° 278-284 al 346) 
 VEN. 01/04 ORE 15-19: Via Dei Colli (pari dal n° 354 alla fine  

dei pari) 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE / PRIMO SA-
BATO DEL MESE. È  necessario dare la massima solen-
nità a questi due appuntamenti con la spiritualità del S.Cuore 
di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria, perché il Signore 
ha detto: “Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate 
e vi sarà aperto”, tutto Dio concede a chi bussa con insistenza 
alla porta del suo Cuore Misericordioso.  
Programma di venerdì 1 aprile dedicato al S.Cuore di Gesù: 

- Ore 18,00 S.Messa (non c’è la Messa feriale delle ore 8,30) 
- di seguito Esposizione del Santissimo e adorazione Eucaristica senza interruzio-

ni fino alle ore 22,00. 
Programma di sabato 2 aprile dedicato al Cuore Immacolato di Maria: 

- Ore 8,15 lodi della Memoria di S.Maria in Sabato; 
- Ore 8,30 S.Messa conclusa con la preghiera dell’Angelus. 

Ricordiamo così e celebriamo la Grande Promessa fatta a Sr.Lucia (veggente di Fati-
ma) dalla stessa Madonna apparsale il 13 giugno 1917: il Culto al Cuore Immacolato 
di Maria, sarà di riparazione, propiziazione, espiazione, conversione e salvezza per le 
anime e a vantaggio del mondo intero (soprattutto la Pace tra gli uomini). 


