martedì 1 marzo
Pellegrinaggio a Roma per i Cresimandi e famiglie

mercoledì 2 marzo
MERCOLEDÌ DELLE CENERI

Comunità Parrocchiale di Redona

S. Messa e Ceneri in chiesa minore (8)
S. Messa e Ceneri per tutti i bambini e ragazzi in Chiesa
Maggiore (16,30)
S. Messa e Ceneri per gli adulti in Chiesa Maggiore
(18,30)
Solenne inizio della Quaresima con rito delle Ceneri in
Chiesa Maggiore (21)

giovedì 3 marzo
Adorazione Eucaristica (17,30) e S. Messa (18,30) con
preghiera per la pace in Ucraina

venerdì 4 marzo
S. Messa e Adorazione Eucaristica (8)
Via Crucis (15) in Chiesa Maggiore
Catechesi ragazzi
Redazione Comunità Redona (20,45)
Gli appuntamenti e gli orari che
indichiamo sono legati alla contingenza
di questo periodo e possono subire
variazioni, sia a motivo delle decisioni
governative, sia per ragioni pastorali.

Sabato 5 marzo
Catechesi ragazzi
Incontro fidanzati (15,30)
S. Messa per i ragazzi delle medie in Chiesa Minore
(19,30) a seguire festa insieme
“Cinema ragazzi” al Qoelet (16,45)

domenica 6 marzo
I DOMENICA DI QUARESIMA
Messe ore 8 - 10,30 - 18,30 –
per i ragazzi 10,30 in Chiesa Minore
Gruppo adolescenti (18)
Preghiera davanti al Crocifisso - online per tutti, in
presenza per i ragazzi di II elementare (20,30)

lunedì 7 marzo
In copertina: “Ministero di Gesù”,
particolare “Ingresso in Gerusalemme”
icona dell’iconostasi della Chiesa maggiore,
opera di E. Tironi, 1988/1992.

Calendario marzo
Anno pastorale 2021– 2022

S. Messa (8) a seguire preghiera delle lodi e colazione in
oratorio
Unitalsi (17)
Vespri (18,10)
Inizio Quaresimale I settimana: tutte le sere messa
feriale (18,30)
Incontro di preparazione ai battesimi (20,45)

martedì 8 marzo

mercoledì 16 marzo

giovedì 24 marzo

Segreteria Le Piane (9)
Consiglio Pastorale (20,45)

Gruppo liturgia (20,45)

mercoledì 9 marzo

Adorazione Eucaristica (17,30) e S. Messa (18,30)
Meditazione quaresimale-catechesi adulti in Chiesa
Maggiore (20,45)

San Vincenzo (9,15)
Adorazione Eucaristica (17,30) e S. Messa (18,30)
Meditazione quaresimale-catechesi adulti in Chiesa
Maggiore (20,45)

Sportello Caritas (16,30)
Prendinota presenta:
Marc Chagall: il Cantico dei Cantici
a cura di don Giovanni Gusmini (Teatro Qoelet 20,45)

giovedì 10 marzo
Adorazione Eucaristica (17,30) e S. Messa (18,30)

venerdì 11 marzo
S. Messa e Adorazione Eucaristica (8)
Via Crucis (15) in Chiesa Maggiore
Catechesi ragazzi
Consiglio affari economici (20,45)

Sabato 12 marzo
Catechesi ragazzi
Incontro fidanzati (15,30)
S. Messa per i ragazzi delle medie in Chiesa Minore
(19,30) a seguire festa insieme
“Cinema ragazzi” al Qoelet (16,45)

domenica 13 marzo
II DOMENICA DI QUARESIMA
Messe ore 8 - 10,30 - 18,30
per i ragazzi 10,30 in chiesa minore
Progetto scialuppa
Esce comunità Redona
Battesimi (16)
Verifica animatori adolescenti (18)
Preghiera davanti al Crocifisso - online per tutti, in
presenza per i ragazzi di V elementare (20,30)

lunedì 14 marzo
S. Messa (8) a seguire preghiera delle lodi e colazione in
oratorio
Vespri (18,10)
Quaresimale II settimana: tutte le sere messa feriale
(18,30)

martedì 15 marzo
Caritas (20,45)

giovedì 17 marzo

venerdì 18 marzo
S. Messa e Adorazione Eucaristica (8)
Via Crucis (15) in Chiesa Maggiore
Catechesi ragazzi
Redazione Comunità Redona (20,45)

sabato 19 marzo
SAN GIUSEPPE, SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA:
CAFFE’ DAI DONS DALLE 6,30 IN ORATORIO “Il bello di iniziare

insieme la giornata”
Catechesi ragazzi
Ultimo incontro fidanzati (15,30)
S. Messa per i ragazzi delle medie in Chiesa Minore
(19,30) a seguire festa insieme
“Cinema ragazzi” al Qoelet (16,45)

domenica 20 marzo
III DOMENICA DI QUARESIMA
Messe ore 8 - 10,30 - 18,30
per i ragazzi 10,30 in chiesa minore
Festa del papà: pranzo e giochi in oratorio
Incontro per giovani coppie-famiglie (16,30)
Gruppo giovani (15,30)
Gruppo adolescenti (18)
Preghiera davanti al Crocifisso - online per tutti, in
presenza per i ragazzi di III elementare (20,30)

lunedì 21 marzo
S. Messa (8) a seguire preghiera delle lodi e colazione in
oratorio
Vespri (18,10)
Quaresimale III settimana: tutte le sere messa feriale
(18,30)
Gruppo disabilità Aquiloni (20,45)

mercoledì 23 marzo
Sportello Caritas (16,30)

venerdì 25 marzo
S. Messa e Adorazione Eucaristica (8)
Via Crucis (15) in Chiesa Maggiore
Catechesi ragazzi

Sabato 26 marzo
Catechesi ragazzi
Ritiro ragazzi di I media a Mezzoldo
“Cinema ragazzi” al Qoelet (16,45)

domenica 27 marzo
IV DOMENICA DI QUARESIMA
Messe ore 8 - 10,30 - 18,30
per i ragazzi 10,30 in chiesa minore
Progetti Caritas
Ritiro ragazzi di I media a Mezzoldo
Preghiera davanti al Crocifisso - online per tutti, in presenza
per i ragazzi di prima media (20,30)

lunedì 28 marzo
S. Messa (8) a seguire preghiera delle lodi e colazione in
oratorio
Vespri (18,10)
Quaresimale IV settimana: tutte le sere messa feriale
(18,30)
Associazione Le Piane (21)

mercoledì 30 marzo
Incontro di preparazione ai battesimi (20,45)

giovedì 31 marzo
Adorazione Eucaristica (17,30) e S. Messa (18,30)
Meditazione quaresimale-catechesi adulti in Chiesa
Maggiore (20,45)
ORARI S. MESSE FESTIVE:
8 – 10,30 – 18,30

PREFESTIVA ORE 18,30

