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Avvisi parrocchiali 
vivere insieme nella comunità di fede 

03 APRILE 2022  -  5^ QUAR.(C)  

VISITA ANZIANI MALATI INFERMI  
Questa settimana visiterò per la Confessione e la S.Comunione gli anziani, 
malati, infermi che già conosco. Sono disponibile ad andare a trovare quelli 
che mi saranno segnalati. 

DOMENICA DELLE PALME. Domenica prossima, 10 aprile, In-

gresso del Signore in Gerusalemme. Le SS.Messe sono celebrate al consue-
to orario festivo: Sabato ore 17; Domenica ore 7,30 - 9,00 - 10,30. Chiedia-
mo di venire in Chiesa, portando da casa i rami di ulivo per evitare che ci sia 
scambio di mano in mano (normativa anti-covid). 

GIOVEDÌ SANTO. Per preparare l’altare della reposizione (ex Sepol-

cro) accettiamo dei fiori di colore bianco da consegnare entro mercoledì po-
meriggio. 

CONSACRAZIONE  DELLA FAMIGLIA  

AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA  

REGINA DEL CIELO 

 

Vieni, o Maria, e degnati di abitare in questa casa. Come già al tuo Cuore Imma-
colato fu consacrata la Chiesa e tutto il genere umano, così noi, in perpetuo, affi-
diamo e consacriamo al tuo Cuore Immacolato la nostra famiglia. Tu che sei Ma-
dre della Divina Grazia ottienici di vivere sempre in grazia di Dio e in pace tra 
noi. 
Rimani con noi; ti accogliamo con cuore di figli, indegni, ma desiderosi di essere 
sempre tuoi, in vita, in morte e nell'eternità. Resta con noi come abitasti nella ca-
sa di Zaccaria e di Elisabetta; come fosti gioia nella casa degli sposi di Cana; co-
me fosti madre per l'Apostolo Giovanni. Portaci Gesù Cristo, Via, Verità e Vita. 
Allontana da noi il peccato e ogni male. 
In questa casa sii Madre di Grazia, Maestra e Regina. Dispensa a ciascuno di noi 
le grazie spirituali e materiali che ci occorrono; specialmente accresci la fede, la 
speranza, la carità. Suscita tra i nostri cari sante vocazioni. 
Sii sempre con noi, nelle gioie e nelle pene, e soprattutto fa' che un giorno tutti i 
membri di questa famiglia si trovino con te uniti in Paradiso. 


