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Lettera del Sacerdote 
Mentre scrivo queste righe è in pieno svolgimento anche nella nostra Parrocchia la 
MISSIONE CITTADINA 
Giovedì, Venerdì e Sabato scorso si è tenuta per tutti i fanciulli delle Elementari: 200 
innocenti che tutte la mattine si ritrovano in Chiesa, per pregare per il buon esito della 
Missione Parrocchiale e per imparare a conoscere meglio la figura di Gesú, presentato loro 
come MAESTRO, AMICO e SALVATORE. 
Sabato 26 poi anche i nostri ammalati hanno presenziato in Cattedrale alla commovente 
funzione presieduta dal Vescovo. 
DOMENICA 27 uno dei Padri Missionari, parlando a tutte le S. Messe, ha concluso la 
Missione dei fanciulli (tracciando per essi i Ricordi) e ha dato inizio alla Missione degli 
Adulti. 
Da Lunedí si susseguono le Sacre Predicazioni per Donne, Uomini e Adolescenti con una 
partecipazione buona ma non totale. 
Tu che leggi queste righe, come stai in coscienza? Hai risposto generosamente alla Grazia 
di questo nuovo invito dei Signore oppure hai disertato, in tutto o in parte, la Sacra 
Missione? 
Gesú, divino seminatore, sparge copiosamente in questi giorni il Seme della Sua parola; 
Gesú, maestro e amico, batte a tutti i cuori per entrarvi e farli Suoi: guai a chi Gli fa 
trovare un terreno arido, guai al cuore indurito che non vuol aprire all'invito... 
Ripeto ancora una volta per quelli “ostinatamente ignari”  gli Orari delle Prediche.  
Ore 15.30 per le Signore nella Chiesa dei Padri Camilliani 
Ore 18.30 per gli Adolescenti della Sc. Med. presso i PP. Stimmatini di V. Mameli. 
per le Adolescenti presso la Sala Parrocchiale 
Ore 21 nella Chiesa dei Camilliani per TUTTI gli altri (Uomini, giovanotti e signorine). 
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Domenica 3 Aprile Chiusa Solenne della Missione con i Ricordi, dati dai Padri Missionari a 
tutte le Messe, e con una bella Comunione Generale. 
 

AVVERTIMENTI UTILI PER LA SETTIMANA SANTA 
LA SANTA COMUNIONE può essere distribuita: Giovedì Santo: solo durante la S. Messa e 
subito dopo (non prima). Venerdì Santo: solo durante l'Azione liturgica (né prima né 
dopo). Sabato Santo: solo durante la Messa di Mezzanotte e dopo (non prima) 
LA SANTA CONFESSIONE  
Invitiamo la gioventú e quanti altri possono a confessarsi nel pomeriggio di 
Mercoledì o nella giornata di Giovedì. Per gli adulti saranno sempre a disposizione due 
sacerdoti durante le Sante Funzioni, nelle prime ore dei mattino, e, a richiesta, anche nelle 
altre ore della giornata. 
LE SACRE CERIMONIE 
Esigono da tutti puntualità, devozione. Sarà necessario premunirsi di un manualetto, per 
seguire i sacri riti e meglio comprenderli. 
RICORDIAMO A TUTTI: i frutti della Grazia dei Signore sono condizionati e proporzionali 
alla nostra preparazione. 
 

Orario della Settimana Santa 
 

DOMENICA DELLE PALME 
ore 9 Benedizione, distribuzione e Processione delle Palme con S. Messa e Comunione 
Generale. 
GIOVEDÍ SANTO 
Ore 18.30 S. Messa in Cena Domini , Processione e Reposizione del SS.mo Sacramento. 
Ore 21. Ora Solenne di Adorazione. 
VENERDÍ SANTO 
Ore 15.30 Solenne Azione Liturgica della Passione e Morte del Signore. 
Ore 18 Via Crucis predicata e commentata dai ragazzi. 
Ore 21. Via Crucis per tutti , Predica sulla Passione. Obbligo di digiuno e astinenza. 
SABATO SANTO 
Durante il giorno adorazione al S. Crocifisso. 
Ore 22.45  Solenne VEGLIA PASQUALE . Benedizione del fuoco, del Cero e dell'Acqua 
Battesimale. Rinnovazione delle Promesse battesimali. 
Ore 24. Rinnovazione delle  S. Messa di Pasqua (che vale per adempiere il precetto festivo). 
PASQUA DI RISURREZIONE 
Alle ore 10: Messa solenne cantata. Alle ore 17: Canto del Vespero di Pasqua  Discorso sulla 
Risurrezione e Benedizione con il SS.mo. 



Cronache di vita parrocchiale 
 
CATECHISMO 
Per le prossime due Domeniche rimane sospeso: il 3 Aprile essendoci la conclusione 
della Missione Parrocchiale, il 10 Aprile essendo Pasqua. 
Riprenderà Domenica 17 Aprite con la consegna delle Pagelle del II° Trimestre. Sul 
foglio parrocchiale di Maggio vi sarà anche l'Albo d'Onore, con il nome dei migliori. 
 
ADUNANZE DI AZIONE CATTOLICA 
Anche queste dopo la forzata pausa, dovuta al Giubileo, alla Missione e alla 
Settimana Santa, riprenderanno dopo Pasqua con gli orari consueti e spero già 
conosciuti. 
 
BENEDIZIONE PASQUALE DELLE CASE 
Da Martedì 12 Aprile inizierò a benedire le vostre case. Cercherò di venire verso 
sera (dalle 18 alle 20) e di preavvisare, onde trovare, possibilmente, la famiglia 
completa e disposta a ben ricevere la benedizione dei Signore, apportatrice di grazie 
e di favori per la casa e per chi in essa abita. 
 
SONO NATI ALLA GRAZIA 
Ruffo Paola Via Prati, 3 
Busetti Marta  Via Pieve di Cadore, 15 
Zuppini Roberto Via Mercantini, 13 
Foghini Claudia Via Mameli, 81 
 
LA NOSTRA CHIESA 
Mi affretto a darvi una notizia ufficiale. 
DOMENICA 1° MAGGIO ALLE ORE 18.30 INAUGURAZIONE E APERTURA AL 
CULTO DELLA NUOVA CAPPELLA. 
È il primo giorno dei Mese consacrato a Maria, la nostra Parrocchia è dedicata a Lei, 
sotto il titolo di Ausiliatrice, quindi, vista l'impossibilità di aprirla per Pasqua, credo 
non si potesse scegliere data migliore. 



Intanto anche da queste pagine vada il ringraziamento piú sentito a tutti i 
Benefattori, particolarmente alla DITTA MARAZZI di Sassuolo, che munificamente 
ha regalato il materiale per la pavimentazione, e al Comm. GONELLA PIERO che ha 
disposto per l'assestamento dei piazzale antistante la Cappella stessa. 
 
OFFERTE  “ PRO COSTRUENDA CHIESA”  
Le famiglie della Parrocchia nella Raccolta mensile L.151.000 
Offerte straordinarie L. 40.000 
TOTALE L.191.000 
 
Nella Busta qui acclusa mettere l'Offerta che il cuore vi detta. prossimi giorni 
passerà a ritirarla o il Vostro Sacerdote o una persona da lui incaricata. 
Grazie ancora a tutti. 
 


