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Celebrfrzififfii per la Settimana Santa

Dormentca de{[e Faflm,e - 14 aprile

Ore S9"45 Ritrovo nel e*rtite delte suor$

Ore {0.S0 Beneeliaiame degli ulivi, pracessions § Santm futessa

fifavedì §ant* - '18 aprile

Ore 'i9.ùil Santa Messu '*in Coena Domini"

Venerdi §unto - 19 aprile

Sre 1 5"00 Celebrazione della Fassion* del §ignore

frr* 21.#fl Via (rucis in (hiesa

Sabato §anto - ?.f* aprile

$re 21 .0* Veglia Pasqunle

I sacencloti saramno disponibili per ie f,nnfessioni:

Sabato 13 aprite

fiiovedi §anto

Venerdì §anto
rlfl

§abato Santo

dntte 15.3S atte 18.30

dafie 'X 5. 30 alle tr S 
" 
3il

datie 9.00 atte 12.00

e dalte 16.00 alter '19.00

datte 9.00 alte 1?.*S



Lunedì 15 aprile - ore 2L.00 * in chriesa

$tabat Mnter
carnposrzr$ne sccrfr df Giovunni Ecffrstn Fergo{rsf

Hnsernble Nuova earneristica - Archi e Basso continua

Aurora T'irotta, ssprano --- Kutti Toming, contralto

Fercunso Ìn preparaziome a[ matrirnon{o

L"un 29-apr

Gti incontri si svo[uono in Via Bonvesìn de ta R'iva 2:

- tunedì e giovedì da[[e 21.OCI

- dum*nica 26 maggio alte 17.00

Per partec'ipare agli incontri à necessario iscriversì
prtrsso [a segreterin grarrocchiale.

Gio 0?-mag

Lun 06-mag

6io 09-mag

Lun '13-mag

Gio 16-mag

Lun ?0-mag

Gio 23-mag

Dom 3.6-mag

Santuario dellmr IVIadonnm defi §anffiue
Felilegri naggi o ifl ariansr psrrof; Èh iale

Martedì 3lt rnaggio ci recheremo in pellegrinaggio al Santuario della lVìadonna del

§angue a fi{*, in Valle Vigezen.

La flucta di X:artecipazione è di Euro 4,S,Oil e coryprende il pullman firan Turlsrno e i{

pi'anzo nl iistcrante iicl!'Fiotei litella AiSlina dl Druogno.

Le iscl"iziorri si riceirono presso la segreter"ia parr*cchiale.

Trovate tutte le informazimn[sul volantino sui tavoli all'ingresso delia chieEa,

Anniversari di nnatrimfrni§
Domenfica 116 maggio alla celehrazicne euc;lristica delle i.1"3(} festeggeremo

le coppie di sposi che qu*:rt:'anno ricordanro un anniversnnio signlficativo cii

rnatrimorrim {it primo, il quinto, iI decimo, il quindicesimr*...].

E' opportiuno segnalare la propria presefiza pressCI la segreteria parrocchiate.



tcarm for Bethilmhem
progetto sarltativo mlinsionario di Qr,.raresima

ll progett* caritativo nnissionario in questa quaresirna ci apre alle necessità deì fratelli

crlstiani di Betlemme. Viene neallzzato in collaborazione con i'Asscciazinne pro Terra

$ancta e la Caritas dI Betiennme" L'obiettivo principal* à fornire ai bemeficiari

trattamsnìti regolari, medicflnali, cure, ricoveri osyredalieri d'emergenza.

ln progetto è realizeato in Eletlernme dalla Assuciazione pro Terra Sancta {AT§},
un'organizearione nsn governatlva senra scapo rii 1ucno, costituita ne[ rnaggio del 2l]02,

e ufficialnlunte riconosciuta dal Ministero ltaliano degli Affari flsteri. l"',&ssCIciaziCIne pro

Terra San*ta prsrnuove, per csnto della Custoclia Francescafia rJi Terra Santa, attività
ncll'an'rbit* della couperazionm allo sviluppo e della sof idarietà internazìonale.

A cquestn prrlgetto sfirannCI devoluti i fonrJi raccmlti con i salvadanai quaresirmali e le

iniriativqr finalireate oppure con una donazione sul conto corrent*l bancario della

Farrocchia:

Farrocchila S. Maria ctrel §uffragio

Banca: Credito Valtellinese Ag. 1 Miiano

IBAN: lTSTr{ 0521"6 CI1631 ()(}0000001560

Causale: prugetto I care for Bethlehem
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Donmenica e Festività srs 08"30 1S.CIS 11.3S 17,{}S '!8.}ù

Ad &cceaione di quanto speeificatamente indicato nel aalendario pastorale.

Fer inforrnaxioni e richf*ste rivolgersi a[[n

SEG ftITHRIA PARROfl THIALE

aperta da tunedì pomeriEgio a sfrbetCI rniatt"ina

datte 10"fiS atte 't?.00 e datle 1S.30 alte 119.00

Tet" 02-74775S - flmaiI s$erete!'ia@suffraqip.i!

"1. tr-fr segretenia parrocchiate è chiusa nelta settimana dopn Fasr;ua

da lunedì ?2 a sahato 27 aprile compresi.



CALEI"IDARIO

Dat 14 aprite a[

PA§TORALH

1? rnaggio 201fl

Dom 'tr4 apr Domenica delle PalmÉ ilella Passione rdel §ignore

§io '[8 apn h. 19.00 Mrssa tN CorNa ilomrxr

Ven 'i9 ap h. ?1.sCI Vla CRUCTS rr'r cHt[§A

Sab ilfi apr h" 21.{rCI I Vrclr* NF"L{-A Horrr Snt+ra

Dom ill apr §ante Messe ore 08.30 - 'il0.00 - '! 1.30 - {:t.00 - 1S.30

Lun I? apr Sante Messrs ore 09.30 - 18.t)CI

Gia ilS apr Sante Mes*e ore 09.30 - 18.0#

Lun 29 apr h, 21.00 lncontrm in preparazione a[ matrimcnio

Mar 30 apr h. 15.0{) Gruppo Arcobaleno - Terza Età

Mer {i1 mag §ante Messe ore 09"30 - 18,00

fiic #? mag
h. ?1.00 lncontro in preparazione a[ matrfrnonio

h. 21.00 Gruppa Giovani - in taverna

Sab fi4 mag h. 18.OCI eresime degti Adlulti

[}*m {}5 mag

h. 11.00 i

i
i

h. 15.t0 i

--':,
lr" 17.00 i

lncontro con 'i gernftori dei bambini che ricevono la
Prima Comun]o1e

Battecimi

Santa lvtessa det ÀA*iato

Lun ff6 mag tri" ?'!.0CI Incontro in preparazìone a[ matrimnnia

Àilar *7 rnag h" 15.CI{) Gruppo Arcobaleno - Terza Età

fiirl 1)9 mag h. 21.0c Santa Messa Cmmunitaria

I

It_
I UoiT! '12 mag

h" '10.00 Frirna Comur'rio,'l*

Pi'ima Coinunir:ne

BatieEinri

h, 11.t0

L {f _rl\
rì. IJ.JU


