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DON PIERCARLO
0290841272
3397845755

piercarlo.fizzotti@gmail.com

	 Visto	la	situazione	di	epidemia,	ho	modificato	ed	an-
che	sospeso	alcuni	momenti	che	erano	attesi	da	tutti	noi:	
S.	Messa	alla	cappella	della	Madonna	del	Dosso,	veglia	dei	
missionari	martiri	e	del	cammino	di	speranza	che	doveva	
essere	il	momento	conclusivo	dei	nostri	due	incontri	for-
mativi	quaresimali.		
											Vorrei	chiedervi	che	questa	ultima	settimana	di	Qua-
resima,	fosse	un	momento	di	preparazione	forte	ed	inten-
so	per	entrare	nel	mistero	della	Passione,	Morte	e	Resurre-
zione	di	Gesù.	Mi	direte	come?	Vi	rispondo	così:
 ■	 Prepariamoci	con	la	confessione:	tutti	abbiamo	
bisogno	del	perdono	di	Dio,	per	una	nuova	rinascita.	Ini-
ziamo,	già	da	questa	settimana,		alla	sera	a	preparaci	alla	
confessione	che	faremo	prossimamente.
 ■	 Curiamo	e	partecipiamo	con	entusiasmo,	gioia	
e	spirito	di	servizio	alle	celebrazioni	liturgiche.	Iniziamo	a	
liberare	le	nostre	agende,	lasciando	libere	le	giornate	del	
triduo	pasquale
 ■	 Invitiamo	 ed	 accompagniamo	 fratelli	 e	 sorelle	
che	magari	non	hanno	mezzi	o	chiedono	“compagnia“.	Ini-
ziamo	ad	accordarci	con	i	nostri	amici	o	vicini	di	casa	nel	
dire:	andiamo	insieme	alle	celebrazioni	del	triduo	pasqua-
le.
 ■	 Viviamo	questi	giorni	di	“Grazia”	con	un	nuovo	
spirito,	magari	 con	qualche	gesto	o	 intuizione	spirituale	
che	ci	aiutano	a	cambiare	il	nostro	stile	di	vita	cristiana,	
per	rendere	la	nostra	vita	sempre	più	conforme	ai	desideri	
di	Dio.	Ognuno	di	noi	ha	una	sua	creatività	spirituale.	Met-
tiamola	a	fuoco.
 ■	 Chi	 volesse	 fare	 un	 offerta	 per	 le	 spese	 della	
chiesa,	 lo	può	fare	 liberamente,	con	un	bonifico,	oppure	
con	una	busta	da	mettere	nelle	cassette	delle	offerte,	op-
pure	consegnatela	ai	sacerdoti.

	 	 	 	 	 	 	 	Settimana	prossima	indicheremo	con	esattezza	gli	
orari	delle	celebrazioni	e	confessioni,	però	prepariamoci	
già	da	adesso	con	la	preghiera.

        
Buona	continuazione	di	Quaresima!	Don	Piercarlo

Cari fratelli e sorelle
buona settimana



■ Domenica 21 marzo: ore 15.30 in Spirito 
santo Recita dei Vesperi. Al termine incon-
tro del consiglio pastorale della comunità 
pastorale. Invitati anche i liturgisti per im-
postare la “settimana santa”, detta auten-
tica
■ Mercoledì 24 marzo: giornata di ricordo 
dei martiri missionari. Faremo memoria 
nelle celebrazioni delle S. Messe delle ore 
9.00 in Spirito Santo e delle ore 18.00 a Vi-
gano. Non c’è la veglia di preghiera alla 
sera. Valorizziamo l’adorazione Eucaristi-
ca delle ore 9.00, sempre in Spirito Santo.
■ Giovedì 25 marzo: solennità dell’An-
nunciazione. Non andiamo al Dosso, ma 
alle ore 15.30 celebriamo la S. Messa nella 
chiesa di Bonirola.
Al mattino ore 9.00 S. Messa in Spirito 
santo e alle ore 18.00 S. Messa a San Vito. 
In questo giorno valorizziamo la recita 
dell’Angelus e la preghiera che trovate sul 
cartoncino - angolo avvisi -.
■ Venerdì 26 marzo: giornata aliturgica e di magro:
 ⁃ ore 7.00  in S. Invenzio VIA CRUCIS
 ⁃ ore 15.00  Spirito Santo VIA CRUCIS
 ⁃ ore 17.00  Spirito Santo VIA CRUCIS PER RAGAZZI/E
 ⁃ ore 17.30 – ore 18.30 a Vigano un sacerdote è presente
    per le confessioni; alle ore 18.30 VIA CRUCIS
 ⁃ ore 20.30  San Vito VIA CRUCIS
    al termine i sacerdoti si fermano per le confessioni
■ Sabato 27 marzo: dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in Spirito santo, insieme a noi 
sacerdoti è presente padre Angelo frate cappuccino di Cesano Boscone per le 
confessioni. 
Con le celebrazioni delle sante Messe Vigiliari delle ore 16.45 a Bonirola e delle 
ore 18.00 in Spirito santo, entriamo nella settimana santa.
■ Domenica 28 marzo: domenica delle palme. Le S. Messe, vengono celebrate 
negli orari domenicali. Al termine potete ritirare l’ulivo benedetto.

Chi avesse rami di ulivo in giardino, li può portare in parrocchia
entro mercoledì 24 marzo

Se in comunità ci fossero altri fedeli malati, che noi sacerdoti non ne siamo a 
conoscenza, avvisare in parrocchia, in modo che possiamo passare per la con-
fessione e la comunione

DA	METTERE	IN	AGENDA


