
 

DOMENICA 26            IV  QUARESIMA   

ore   8.30 (S. Donnino)  S. MESSA pro def.ti Ildebrando e Anna 

ore 10      (Corticella)  S. MESSA pro def.ti Fabiola e Fam. Berselli    

ore 11.15 (Bagno)  S. MESSA pro def.ti Lusvarghi Marisa (30 gg.) + Emmanuele (2° anniv.) 

 

ore  15       (Bagno)        Via Crucis 

ore 16.30 (Cattedrale-RE) Assemblea plenaria ministri S. Comunione, con il Vescovo. 

 

lunedì 27   ore 18.30 (Bagno) S. Messa pro populo 

 

martedì 28  ore 18.30 (Bagno) S. Messa con intenz. libera 
     

mercoledì 29  ore 18.30 (Bagno) S. Messa  “ “ 

    ore 21      (Bagno) Catechisti 
   

giovedì 30   ore 18.30 (Bagno) S. Messa  “ “ 

    ore 21      (Bagno) IV Stazione quaresimale (anima: gruppi Giovani) 
                  

venerdì 31  ore  18.30-19.15 (Bagno) catechismo 1^ Confessione 

(astinenza)   ore 20.15 (Corticella) Via Crucis + S. Messa pro populo 
    ore 20.45 (Cattedrale-RE) incontro giovani-Vescovo (con il cantautore Nek) 

      

sabato 1 Aprile  ore 15      Catechismo (confessioni a Bagno) 

    ore 19     (Bagno) S. MESSA pro def.ti Borciani Dante, Elisa e Arturo +  

              Bertolini Alberta e Fam. 
 

DOMENICA 2     V   QUARESIMA  

ore   8.30 (S. Donnino) S. MESSA pro populo 

ore 10      (Corticella)  S. MESSA pro populo     

ore 11.15 (Bagno)  S. MESSA pro def.ti Boni Antonio e Carolina + Giovanardi Ugo e Maria 

 

ore  15       (Bagno)  Via Crucis  

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE DAL  26/03  AL  2/04/2017 

Unità Pastorale 

 merc. 29 h. 21 a Bagno: incontro Catechisti (o.d.g.: preparazione Pasqua + varie) 

 giov. 30 h. 21 a Bagno: IV Stazione quaresimale, animata dai Giovani; 

 Da sab. 1 Aprile fino alla fine di Ottobre la S. MESSA festiva del sabato è alle h.19 

 Le offerte pro Missioni diocesane raccolte e versate sono state:  

Bagno € 685, Corticella 250, S. Donnino 354,84. 

Bagno:  
 lun h. 21 prove del coro 

 lunedì e martedì  sera verrà montato il capannone: si attendono volontari per il montaggio 

 merc 29 e gio 30 cappelletti pom e sera (prenotazioni Antonella 0522343328 -Teresa 0522343171) 

AVVISI 

Chi vuole ricevere il notiziario nella propria email può mandare un messaggio con cognome nome indicando nell’oggetto si notiziario 



 

Sono ancora posti disponibili presso la Scuola dell’infanzia San Giovanni Battista di Bagno nel-
la sezione Primavera (bambini nati nell’anno 2014) e nella sezione 3 anni (bambini nati nel 
2015). Per informazioni relative alle modalità di iscrizione rivolgersi direttamente alla segreteria 
della scuola o telefonare al numero 0522/342110. E’ inoltre attivo il sito internet all’indirizzo 

www.maternasangiovanni.it 

In occasione della Santa Pasqua si vorrebbero condividere con tutta l’unità pastorale le attività, iniziative svolte con le im-
pressioni di chi ha partecipato e promosso ogni sorta di iniziativa. Per questo si chiede la collaborazione di tutti per la realiz-
zazione di questo notiziario più articolato del solito. A mero titolo di esempio si potrebbero ricordare, in ordine casuale, pre-
sepe vivente, dormitorio, aiuto ai terremotati, società sportiva, scuola dell’infanzia, circolo ANSPI, incontri formativi giovani, 
catechismo, cammino con l’UP MADONNA DELLA NEVE…e tanto altro. Per motivi redazionali consegnare gli articoli in forma-
to elettronico entro il 10 aprile p.v. all’indirizzo parrocchiasgb@alice.it. 


