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UN TEMPO PER...
C'era una volta. Così iniziano le favole che si raccontano ai 

bambini… e subito, a quelle parole, la nostra mente inizia a 

sognare mondi fatati, boschi incantati dove persone comuni 

vivono nella spensieratezza la loro vita. Ma, come sempre accade, 

qualcosa di improvviso e tragico si abbatte su quel mondo: pericoli 

e sfide si palesano di fronte a quelle persone che sono chiamate, in 

fretta e furia, a diventare eroi e i salvatori di quel mondo.

In questo tempo, il “nostro” tempo, è attraversato da minacce e 

pericoli che sembrano troppo grandi e impossibili da risolvere… 

ma, proprio come nelle favole, anche a noi è data la possibilità di 

cambiare il corso del futuro e della storia. Il nostro tempo, con la 

presenza paterna di Dio, può diventare un tempo per costruire un 

mondo nuovo, un tempo per seminare nella vita degli uomini e 

delle donne semi di speranza, gioia, vita e pace. Il tempo di 

Quaresima e di Pasqua, che come credenti stiamo vivendo proprio 

in questi mesi, è il tempo per poter diventare quegli eroi delle fiabe, 

o meglio, quei santi che indicano nel mondo la presenza del 

Crocifisso-Risorto: presenza che porta la vita stessa di Dio, una 

vita ricca di misericordia, perdono e di pace.

Tutti vorremmo che questo tempo di angoscia, sofferenza e paura 

non spettasse a noi, tutti vorremmo che queste cose non 

accadessero a noi, ma non è così. Però, possiamo decidere cosa fare 

con il tempo che ci è concesso. Possiamo scegliere di fare noi il 

primo passo verso Dio e verso il prossimo, possiamo decidere di 

cambiare il corso del futuro. Anche la persona più piccola può 

cambiar il corso del futuro: Gesù è un piccolo della storia, ma che, 

confidando in Dio e negli uomini, è capace di cambiare la mia e la 

nostra storia.

Viviamo, allora, questo tempo di Quaresima e di Pasqua come 

tempo per cambiare la nostra storia, per renderla quella fiaba 

realmente vissuta ed incarnata: la storia di Dio.

Che questo “tempo per” sia segno per 

tutti del tempo di Gesù morto e 

risorto in mezzo a noi!

Buon tempo di Quaresima e di 

Pasqua a tutti!

don Dario
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L’IMPENSABILE

Quando questo Bollettino è stato composto, la Russia aveva 
appena invaso l’Ucraina, aprendo un tempo di guerra carico di 

distruzione, dolore, paura, morte. In un momento così drammatico 
e tragico, andiamo a rileggere, come fonte di speranza e 

ricostruzione, una parte del messaggio di Papa Francesco per la 
Giornata Mondiale della Pace del 1 gennaio 2019: 

  “La buona politica è al servizio della pace”.

Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice loro: «In qualunque 
casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio 
della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di 
voi» (Lc 10,5-6).

Offrire la pace è al cuore della missione dei discepoli di Cristo. E questa 
offerta è rivolta a tutti coloro, uomini e donne, che sperano nella pace 
in mezzo ai drammi e alle violenze della storia umana. La “casa” di cui 
parla Gesù è ogni famiglia, ogni comunità, ogni Paese, ogni 
continente, nella loro singolarità e nella loro storia; è prima di tutto 
ogni persona, senza distinzioni né discriminazioni […].

La pace è simile alla speranza di cui parla il poeta Charles Péguy; è 
come un fiore fragile che cerca di sbocciare in mezzo alle pietre della 
violenza. Lo sappiamo: la ricerca del potere ad ogni costo porta ad 
abusi e ingiustizie. La politica è un veicolo fondamentale per costruire 
la cittadinanza e le opere dell’uomo, ma quando, coloro che la 
esercitano, non è vissuta come servizio alla collettività umana, può 
diventare strumento di oppressione, di emarginazione e persino di 
distruzione.
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In particolare, viviamo in questi tempi in un clima di sfiducia che si 
radica nella paura dell’altro o dell’estraneo, nell’ansia di perdere i 
propri vantaggi, e si manifesta purtroppo anche a livello politico, 
attraverso atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che mettono in 
discussione quella fraternità di cui il nostro mondo globalizzato ha 
tanto bisogno. Oggi più che mai, le nostre società necessitano di 
“artigiani della pace” che possano essere messaggeri e testimoni 
autentici di Dio Padre che vuole il bene e la felicità della famiglia 
umana.

Cento anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, mentre 
ricordiamo i giovani caduti durante quei combattimenti e le 
popolazioni civili dilaniate, oggi più di ieri conosciamo il terribile 
insegnamento delle guerre fratricide, cioè che la pace non può mai 
ridursi al solo equilibrio delle forze e della paura. Tenere l’altro sotto 
minaccia vuol dire ridurlo allo stato di oggetto e negarne la dignità. È 
la ragione per la quale riaffermiamo che l’escalation in termini di 
intimidazione, così come la proliferazione incontrollata delle armi 
sono contrarie alla morale e alla ricerca di una vera concordia […].

La pace […] è frutto di un grande progetto politico che si fonda sulla 
responsabilità reciproca e sull’interdipendenza degli esseri umani. Ma 
è anche una sfida che chiede di essere accolta giorno dopo giorno. La 
pace è una conversione del cuore e dell’anima.

EMERGENZA UCRAINA

In accordo con la Caritas Diocesana e la Prefettura di Cuneo stiamo sondando 
la disponibilità di alloggi per l’accoglienza dei profughi ucraini. Se qualcuno/a 
avesse alloggi sfitti o sapesse di alloggi sfitti disponibili per questa emergenza 
può farlo sapere a don Dario (333-3682911) o Gianfranco (349-7085665).
Siamo in contatto con la Parrocchia polacca di Tychy circa la possibilità di dar 
loro una mano concreta (materiale vario, soldi, etc.). Si stanno organizzando e 
ci faranno sapere di cosa potrebbero avere bisogno. Vi terremo aggiornati!
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TEMPO DI BILANCIO
Anche nel 2021, nonostante la campagna vaccinale, la situazione di emergenza 
pandemica è perdurata e ha continuato a condizionare la vita sociale ed economica. 
Le comunità parrocchiali hanno continuato le celebrazioni e le attività condizionate e 
limitate dai protocolli previsti per limitare il contagio. Il disagio creato ha comportato 
un numero ridotto di partecipanti alle celebrazioni.
Vista la situazione il fondo dell’8x1000, attraverso la Diocesi, ha stanziato per il 
2021 un contributo straordinario di € 2000 per sostenere tutte le parrocchie provate 
da un calo generale delle offerte dovute alle chiusure e limitazioni imposte dalle 
normative Anti-Covid. Inoltre è stato rilasciato un ulteriore contributo di € 20.000 
per far fronte alle spese di adeguamento del Salone sotto la chiesa e per la 
realizzazione di un ascensore per rendere accessibile ai diversamente abili e non 
solo il locale.
Ringraziamo tutti coloro che sostengono la nostra parrocchia con le preghiere e con 
le offerte, e ringraziamo anche coloro che appongono la loro firma nella 
dichiarazione dei redditi a sostegno della Chiesa Cattolica (8x1000).

BILANCIO ECONOM ICO al 31 Dicem bre 2021

ENTRATE ORDINARIE USCITE ORDINARIE

Fitti fabbricati 13.280,40        R iscaldam ento 12.295,80      

Collette in Chiesa 23.988,00        Illum inazione 4.384,52       

Offerte brevi m ani 13.475,00        Acquedotto 903,96          

Offerte per la Parrocchia 15.163,00        Telefono 758,19          

Interessi bancari 0,34                 Assicurazioni 5.009,00       

Intenzioni S.Messe 7.025,00          Im poste e tasse 2.515,72       

Manutenzione stabili 16.922,73      

Totale 72.931,74     Vitto e servizio Casa 3.440,00       

Culto 2.049,20       

Bollettino Parrocchiale 2.070,11       

Rate m utuo UbiBanca 12.474,88      

Uscite diverse 3.332,77       

Fondo Com une Diocesano 1.195,00       

Totale 67.351,88   

ENTRATE STRORDINARIE USCITE STRAORDINARIE

Acconto contrib. Fond. CRC 

per adeguam ento salone 10.000,00        

Adeguam ento norm ativa 

Salone Parrocchiale 2.185,55       

D iocesi di Cuneo contributo 

straordinario COVID19 2.000,00          Piattaform a elevatrice per disabili 13.145,00      

Contributi CEI 8 per m ille 20.000,00        

Totale 32.000,00     Totale 15.330,55   

PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO

Giornate diocesane 3.800,00       Giornate diocesane 3.800,00     

TOTALE ENTRATE 108.731,74 TOTALE USCITE 86.482,43 

DEBITI:

Finanziam enti bancari 30.294,00        

Prestiti da privati 9.500,00          

Totale 39.794,00   
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QUARESIMA

2022

Quest'anno, per prepararci come comunità al grande 

evento della Pasqua, fonte e culmine della nostra fede 

siamo invitati a vivere nella preghiera personale e 

comunitaria alcuni appuntamenti.

Per iniziare:
Il 24 marzo, il 31 marzo e il 07 aprile ore 21: tre serate di 

riflessione e preghiera a partire dalla lettura e meditazione 

della Passione di Gesù raccontata nel Vangelo di Luca. 

Sosteremo su alcuni passi significativi, provando ad 

addentrarci nel mistero della Redenzione.

Vengono proposti 2 percorsi:

Per chi vuole vivere il momento al 100%:
Tutti i lunedì sera dal 7 marzo al 4 aprile, alle ore 21, ci sarà 

l'occasione di vivere una serata di preghiera e di riflessione a 

partire dalla Parola di Dio e verranno forniti alcuni spunti utili 

per la preghiera da vivere a casa, personalmente o in famiglia. 

È un'occasione per fermarci un po' di tempo per metterci alla 

sequela di Colui che da senso e significato alla vita di ogni 

uomo e donna.
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Nel Tempo di Pasqua:
«Oggi devo fermarmi a casa tua!»
Sul Vangelo di Luca passeremo insieme 3-4 serate di ascolto 

con immagini, musica, riflessioni, preghiera: nel prossimo 

mese di maggio, tempo di Pasqua, il periodo che unisce le due 

feste più importanti, Pasqua e Pentecoste.

Tenete d'occhio la comunicazione sulle date precise.



Celebrazioni della Settimana Santa

DOMENICA DELLE PALME CON BENEDIZIONE DEGLI ULIVI

Sante Messe ore 9.30 – 11 – 18.30.

GIOVEDÌ SANTO – ULTIMA CENA

Santa Messa ore 18.30.

Segue adorazione personale per tutta la notte.

Vengono predisposti dei turni di 30 minuti: chi desidera 

partecipare può compilare il foglio in fondo alla Chiesa o 

telefonare all'Ufficio Parrocchiale.

VENERDÌ SANTO – PASSIONE E MORTE DI GESÙ

Celebrazione della Passione: ore 18.30.

Adorazione della Croce, proposta dai nostri giovanissimi e 

giovani: ore 21.

SABATO SANTO – SOLENNE VEGLIA DI PASQUA

Celebrazione della Veglia: ore 21.

DOMENICA DI PASQUA

Sante Messe: ore 9.30 – 11 – 18.30.

LUNEDÌ DI PASQUETTA

Sante Messe: ore 9.30 – 18.30.
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DAI PIÙ PICCOLI...
Il 2022, iniziato con uno stop alle attività di catechismo ed oratorio, 
sembrava essere la fotocopia di un altro anno di chiusura… 
fortunatamente la situazione lentamente è migliorata ed ha permesso 
ari nostri ragazzi delle elementari e delle medie di riprendere in 
sicurezza le varie attività. 
I gruppi di catechismo si susseguono di settimana in settimana con 
nuovi stimoli ed attività: dalla visita alla Croce Rossa, all'incontro con 
il Centro Aiuto alla Vita di Cuneo, dall'incontro tra noi a scambi tra 
tutti… da momenti di preghiera ad attività di 
conoscenza di Gesù e della nostra fede.
Anche l'Oratorio del Sabato pomeriggio è 
r ipart ito con grinta ed entusiasmo: 
preghiera, grandi giochi e merenda 
scandiscono il pomeriggio insieme agli amici 
ed animatori, che intrepidi, si danno da fare 
per rendere belle le tre ore passate insieme.
Anche il gruppo dei Chierichetti sta cercando 
di ripartire: le prove del sabato dopo 
l ' O r a t o r i o  v o g l i o n o  d i v e n t a r e  u n 
appuntamento fisso per permettere a tutti di 
scoprire la bellezza del mettersi a servizio di 
Gesù attorno all'altare della Parola e del Pane!

Ecco allora che vogliamo invitarvi tutti a divertirci insieme:
l'Oratorio aspetta te… Gesù a messa ti aspetta e vuole incontrarti!

L'appuntamento è per tutti i sabati, dalle ore 15 alle ore 18
per l'Oratorio Ragazzi!
Dalle ore 18 alle 18.30: prove dei Chierichetti!

Vi aspettiamo! Non mancate!

Le Catechiste e gli Animatori

CHI CANTA PREGA DUE VOLTE!

La domenica sera, dalle ore 20.45 alle 22, in Chiesa: prove di canto 

aperte a tutta la comunità per rendere più vive e partecipate le nostre 

celebrazioni e la nostra preghiera!
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APRI TUTTE LE PORTE...
Mai come quest'anno sento dentro il mio cuore che portare avanti gli 
incontri per i giovanissimi della nostra parrocchia sia un'esigenza 
urgente e importante, per noi animatori e per i nostri ragazzi. Se 
guardiamo a quello che siamo oggi non possiamo non tenere conto di 
due anni passati in casa, uscendo poco o addirittura per niente, tra 
quarantene e schermi del computer come unico mezzo per mantenere 
i contatti con le persone a noi care. È chiaro a tutti però che per 
alimentare la relazione non basta una video-chiamata, serve altro. Ed 
ecco che quest'anno, nella speranza di non doverci più fermare per 
altre chiusure, siamo ripartiti chiedendoci in cosa consistesse questa 

nuova normalità che siamo chiamati a vivere, in particolare 
nell'ambito degli incontri dei giovanissimi.
Confrontandoci tra animatori, abbiamo deciso di partire a ottobre 
trattando la tematica delle emozioni, su quanto sia importante 
esprimerle, quanto influenzano il nostro stare nel mondo, per poi 
soffermarci su quelle che possono aver caratterizzato maggiormente 
il nostro vivere in questi ultimi anni. Lasciato il primo tema abbiamo 
riflettuto sulle relazioni, e abbiamo cercato di approfondire quelle con i 
nostri coetanei. Vedere la soddisfazione negli occhi dei ragazzi dopo 
un incontro in cui semplicemente veniva chiesto loro di confrontarsi su 
alcune tematiche date, potendo esprimere liberamente il proprio 
punto di vista su queste, avendo alcuni minuti di tempo da passare 
con ciascuno, è stata per me una gioia molto grande. 
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Da qualche incontro stiamo affrontando il delicato tema dell'affettività 
in alcune delle sue sfaccettature: la corporeità, la sessualità, 
l'influenza della società riguardo a questi temi, l'importanza di saper 
gestire questo dono, che ognuno di noi ha ricevuto, con coscienza e 
consapevolezza.
Filo conduttore di tutti gli incontri è il clima di accoglienza e 
coinvolgimento che tutti ci stiamo impegnando al massimo a creare 
per far sentire a casa anche chi magari non ha mai partecipato agli 
incontri, non ha molte conoscenze in parrocchia o non crede che i 
venerdì sera siano adatti a sé. Infatti è sempre bello vedere arrivare, 
oltre ai “frequentatori assidui”, facce nuove o poco conosciute, nella 
speranza di instaurare nuove amicizie e far germogliare 
quell'interesse che ha spinto quel ragazzo o ragazza a uscire di casa, a 
provare a venire all'incontro.
Altra importante 
o c c a s i o n e  p e r 
intessere relazioni 
tra i giovani sarà la 
s e t t i m a n a 
c o m u n i t a r i a ,  o 
meglio, le settimane 
comunitarie. Dalla 
prima settimana di 
m a r z o  i n  c a s a 
p a r r o c c h i a l e  i 
g i o v a n i  d e l l e 
superiori, a piccoli 
gruppi e con alcuni 
a n i m a t o r i , 
p r o v e r a n n o 
l'esperienza di una vita comunitaria, dove ognuno potrà portare 
avanti la propria quotidianità con i propri impegni vivendo però 
insieme ad altri giovani, aiutandosi vicendevolmente nella gestione 
delle giornate, nei tempi e negli spazi comuni. Si inizierà la domenica 
sera e si concluderà il venerdì sera con l'incontro per i giovanissimi.
Entrambe le esperienze (gli incontri del venerdì sera, dalle 20.30 alle 
22.15 circa, e le settimane comunitarie) sono aperte a tutti i giovani 
delle superiori, nessuno escluso, e per qualsiasi informazione non 
esitate a contattare don Dario o noi animatori. Saremo felici di 
accogliervi e conoscerci, per continuare un pezzo del nostro cammino 
insieme.                                              

                                   Eleonora
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BILANCIO 
FAMIGLIA AIUTA FAMIGLIA 

(FAF) 2021
Numero di sottoscrittori 71

Progetti di restituzione: al pagamento di utenze o di altre spese di tipo puramente 
assistenziale si sostituisce un contributo che viene "restituito" con ore di 
volontariato (doposcuola, pulizie, piccoli lavori di manutenzione, trasporto e 
scarico frutta e viveri...). L'obiettivo è quello di restituire alla collettività il 
contributo messo a disposizione, responsabilizzare e incrementare l'autostima 
dei soggetti assistiti. Il progetto vuole restituire dignità e voglia di fare alle 
persone permettendogli di riacquistare un ruolo attivo all'interno della comunità.

 
Pro Progetti di restituzione: al pagamento di utenze o di altre spese di 

tipo puramente assistenziale si  sostituisce  un contributo che viene "restituito" con 

ore di volontariato (doposcuola, pulizie, piccoli lavori di manutenzione, trasporto e 

I contributi dati alle famiglie ammontano a € 11.797,41 di questi 
€ 10.124,62 (85,8%) rientrano nei progetti di restituzione.
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COME FARE PER ADERIRE?
Aderire al progetto è semplicissimo, basta rivolgersi all'ufficio 

parrocchiale, ritirare il tesserino e impegnarsi a versare una somma 
mensile di almeno 5 €. In alternativa è possibile effettuare un 

versamento sul c/c della Caritas Parrocchiale
 IBAN  PER IL PROGETTO FAMIGLIA AIUTA FAMIGLIA

IT 40Z0306909606100000012188

GRAZIE A TUTTE LE PERSONE CHE CON LE 
LORO OFFERTE CONTRIBUISCONO A 

SOSTENERE I PROGETTI DELLA CARITAS 
PARROCCHIALE.

 

Nel 2021 abbiamo ricevuto 4.000 € dall' 8 per mille: 1.500 € sono 
stati destinati per il sostegno delle strutture di accoglienza per i 
migranti in Bosnia ed Erzegovina,  mentre con i restanti 2.500 € 
abbiamo attivato due borse lavoro.
Ad aprile 2021 la Caritas Diocesana ha ricevuto dei fondi da Cassa 
Centrale Banca (Credito Cooperativo Italiano). Questi fondi sono 
stati suddivisi tra i centri di ascolto parrocchiali. Al San Paolo è 
stata destinata la somma di 10.000 € che è stata utilizzata per 
pagare 4 patenti a donne con problemi familiari e per attivare 4 
borse lavoro.
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SPORT... AVANTI TUTTA!

Il 2022 è iniziato tra i timori della quarta ondata di COVID-19 e la 
tenace speranza di atleti e tecnici di portare avanti le attività con 
determinazione e in sicurezza. I nostri atleti sono protagonisti nei 
campionati di calcio, pallavolo, tennis tavolo del CSI e nelle attività 
federali di Jujitzu, gruppi coesi e ben guidati da allenatori e dirigenti 
che da anni mettono a servizio della comunità tempo, competenze ed 
energie per educare i giovani con lo sport. Nemmeno la pandemia ha 
tolto entusiasmo e voglia di mettersi in gioco in attività qualificate a 
km zero, lo sport che cresce all'ombra del 
campanile, lo sport di tutti e per tutti, 
inclusivo e divertente. Il programma 
primavera/ estate sarà ricco di partite e 
soprattutto di incontri perché è prima di 
tutto lo stare insieme che crea legami e 
rende lo sport di comunità unico e 
fondamentale per crescere insieme. 
Chiediamo a tutti di pregare per noi e con 
noi perché il nostro servizio sia sempre più 
attento alle necessità dei giovani nella 
certezza che “nulla è piccolo di ciò che è 
fatto per amore”.  

Valentina 
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E-STATE PRONTI!!
SARETTO VI ASPETTA!

Per i ragazzi è un’esperienza molto positiva: per i più piccoli è la prima 
esperienza con i loro amici e gli animatori: è tangibile la loro euforia 
nel poter dormire accanto al loro amico o amica del cuore, 
nell’assaporare una delle loro prime forme di indipendenza dai 
genitori in tutta sicurezza, nonostante a volte provano nostalgia di 
mamma e papà, sensazioni che ben presto passando anche grazie a 
una buona camomilla, calda come il calore di casa. È un’esperienza 
che induce i ragazzi a tornare l’anno successivo, quello dopo ancora e 
così via, nonostante la fatica del camminare sui sentieri di montagna. 
Tempo permettendo, infatti, si effettuano due gite nell’arco della 
settimana di campeggio su sentieri facilmente percorribili e su 
distanze adatte all’età dei ragazzi, che spesso sono occasione per 
avvistare stambecchi e le innumerevoli marmotte, annusare fiori e 
riempire gli occhi di colori.
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Ecco i turni di quest’anno:

§ Dal 03 al 09 luglio: terza e quarta elementare.

§ Dal 10 al 16 luglio: quinta elementare.

§ Dal 17 al 23 luglio: prima e seconda media.

§ Dal 24 luglio al 30 luglio: terza media.

§ Dal 21 al 27 agosto o dal 28 agosto al 03 settembre: 

giovanissimi delle superiori.

INIZIA L’ORATORIO ESTIVO

Sarà un’esplosione di vita questo nuovo 
Oratorio estivo del 2022! Dove nessuno sta 
fermo un attimo: tutti in movimento, tutti “in 
gioco”, tutti pronti a divertirsi. Basta uno 
skateboard o un’altalena, un pallone o delle 
biglie, un campo in cui correre o un tavolo su 
cui posizionare le proprie pedine e… ci si mette 
a giocare!

Il gioco fa parte della vita dei bambini e dei 
ragazzi, in modo quasi travolgente. Qual è il 
suo valore? Lo scopriremo ogni giorno, nelle 
tappe di questa proposta per l’estate! Scopriremo che giocare attiva la 
vita, la mente, il cuore, il coraggio, la voglia di stare insieme e fare 
squadra e tantissime altre cose… Con l’aiuto degli animatori tutti i 
ragazzi saranno coinvolti in attività e divertimento, preghiera e 
riflessione... 

Quando? Dal lunedì 13 giugno al venerdì 01 luglio!
Dove? Oratorio san Paolo!
Orario: il lunedì dalle ore 14.30 alle 18;
    dal martedì al venerdì: dalle ore 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.
Ci sarà la possibilità di usufruire del servizio mensa e un giorno alla 
settimana sarà dedicato ad una gita sul territorio e un’altra giornata in 
piscina!

ALTRE INIZIATIVE:
In giro per l'Italia in Bici: dal 03 al 07 agosto (luogo in fase di 

decisione).
Trekking in montagna: dal 10 al 13 agosto.

Altre attività ed uscite, anche in giornata, sono in fase di 

organizzazione: faremo sapere il prima possibile tutte le novità!
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CONTATTI

Amministratore Parrocchiale: don Dario Bottero
E-mail: sanpaolo@diocesicuneo.it

Orario segreteria parrocchiale:

Lunedì: dalle ore 15 alle ore 17.a
Dal Martedì al Venerdì: dalle ore 10 alle ore 12;a

           dalle ore 15 alle ore 17.

Sabato dalle ore 10 alle ore 12.a

Telefono: 0171-491827 - Sito internet: www.parrocchiasanpaolo.it

SOSTIENI LA TUA PARROCCHIA!

 Bonifico Bancario
 Intestato a: Parrocchia San Paolo – Cuneo
 Iban: IT 44 Q 03069 10200 1000000 78865

ORARI SANTE MESSE

LUNEDI’:   8.30    MARTEDI’:  8.30 – 18.30
MERCOLEDI’:  8.30 – 18.30  GIOVEDI’:  8.30 – 18.30
VENERDI’:   8.30 – 18.30  SABATO:   18.30

DOMENICA:  9.30 – 11 – 18.30

La Messa feriale del mattino è preceduta
dalla recita delle Lodi Mattutine: ore 8.15

La messa pomeridiana è preceduta dalla recita del Rosario: ore 18.

Nel caso in cui la mattina ci fosse la celebrazione di un funerale, la 
messa delle ore 8.30 sarà annullata; in caso il funerale si svolga al 

pomeriggio, la messa annullata sarà quella delle ore 18.30.
Le intenzioni di messe saranno spostate al giorno successivo.

Grazie per la comprensione.


