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S. MESSA A SUFFRAGIO DEI DEFUNTI 
Tutte le persone che volessero anche in questi giorni voler far celebrare delle 
messa in suffragio dei propri cari per i quali non è stato possibile celebrare 
pubblicamente la liturgia esequiale, possono comunicare i nomi a noi sacerdoti 
in canonica e noi li ricorderemo nelle messe che ogni giorno celebriamo per 
tutta la nostra Comunità. 
 

INDULGENZA PLENARIA 
Si concede il dono di speciali Indulgenze ai fedeli affetti dal morbo Covid-19, 
comunemente detto Coronavirus, nonché agli operatori sanitari, ai familiari e a 
tutti coloro che a qualsivoglia titolo, anche con la preghiera, si prendono cura 
di essi.   Affinché tutti coloro che soffrono a causa del Covid-19, proprio nel 
mistero di questo patire possano riscoprire «la stessa sofferenza redentrice di 
Cristo», questa Penitenzieria Apostolica,  ex auctoritate Summi 
Pontificis, confidando nella parola di Cristo Signore e considerando con spirito di 
fede l’epidemia attualmente in corso, da vivere in chiave di conversione 
personale, concede il dono delle Indulgenze. 
Si concede l’Indulgenza plenaria ai fedeli affetti da Coronavirus, sottoposti a 
regime di quarantena per disposizione dell’autorità sanitaria negli ospedali o 
nelle proprie abitazioni se, con l’animo distaccato da qualsiasi peccato, si 
uniranno spiritualmente attraverso i mezzi di comunicazione alla celebrazione 
della Santa Messa o della Divina Liturgia, alla recita del Santo Rosario o 
dell’Inno Akàthistos alla Madre di Dio, alla pia pratica della Via Crucis oppure ad 
altre preghiere delle rispettive tradizioni orientali, ad altre forme di devozione, o 
se almeno reciteranno il Credo, il Padre Nostro e una pia invocazione alla Beata 
Vergine Maria, offrendo questa prova in spirito di fede in Dio e di carità verso i 
fratelli, con la volontà di adempiere le solite condizioni (confessione 
sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del 
Santo Padre), non appena sarà loro possibile. 
Gli operatori sanitari, i familiari e quanti, sull’esempio del Buon Samaritano, 
esponendosi al rischio di contagio, assistono i malati di Coronavirus secondo le 
parole del divino Redentore: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare 
la vita per i propri amici» (Gv 15,13), otterranno il medesimo dono dell’Indulgenza 
plenaria alle stesse condizioni. 



CASA DELLA CARITA’ SAN GIUSEPPE 
La nostra Casa della Carità si trova in un  momento di particolare fragilità in 
questo contesto già così provato. Per questo motivo rivolgiamo un appello 
verso queste 2 necessità: 

1. è probabile che ci sia bisogno di un piccolo appartamento per un 
infermiere che viene in aiuto al nostro personale, per qualche mese. 

2. indiciamo anche una raccolta di offerte in denaro per sostenere le 
spese straordinarie di questo tempo, che si sommano ad una 
diminuzione delle entrate dovute all’emergenza stessa. 

Chi è disponibile a partecipare, può telefonare in parrocchia e saranno date 
tutte le informazioni necessarie per portare a compimento quello che ciascuno 
potrà fare.  

FONDAZIONE CASA DELLA CARITA’     IT62Y0503466390000000023375 

Naturalmente anche tutte le preghiere che vorrete elevare al Signore per 
intercessione di san Giuseppe e per i meriti di don Giuseppe Iemmi a cui la 
Casa è dedicata, saranno sempre molto gradite. 
 

CONTINUANO DIRETTE TELEVISIVE E CANALE YOUTUBE 
Ci sono date altre opportunità per seguire in diretta televisiva le messe feriali e 
festive, sia della diocesi che della nostra Unità Pastorale. 
Questo il canale Youtube della nostra UP:  
https://www.youtube.com/channel/UCrJvVi8rFAu3lA9Nb1nfb_Q  

 

PREGHIERA  DELL A TAVOLA 

Signore Gesù, che richiami alla vita il tuo amico Lazzaro, siedi alla nostra mensa 
e aiutaci a sfidare la paura della morte con la forza dell’amicizia con te, che ci 
riconduce sui sentieri della vita.  

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  Amen. 

 

ORARIO LEGALE 
Da domenica 29 marzo si adotterà l’orario legale; occorrerà mettere avanti 

l’orario di 1 ora.  

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCrJvVi8rFAu3lA9Nb1nfb_Q


VITA LITURGICA DAL  29 MARZO AL  5 APRILE  2020  
 

Domenica 29 Marzo 
V DI QUARESIMA 
BEATA PAOLA 
Ez 37, 12-14; Sal 129; Rm 8, 8-11; 
Gv 11, 1-45;  
Prima settimana del salterio 

SANTUARIO: S. Messa def.ti Edda e Oscar;  
CASA CARITA': S. Messa  
11:00 ISTITUTO SUORE DOROTEE:  
S. Messa in streaming per la Comunità;  
                                    def.ta  Angiolina Bertani;  

Lunedì 30 Marzo 
V SETTIMANA DI QUARESIMA 
SANT`AMEDEO 
Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62; 
Sal 22; Gv 8, 1-11; 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
CASA CARITA': S. Messa  Anime del Purgatorio;  
ISTITUTO DOROTEE: S. Messa per Consorelle, 
Superiori e Benefattori defunti dell’Istituto;    

Martedì 31 Marzo 
V SETTIMANA DI QUARESIMA 
San Beniamino 
Nm 21, 4-9; Sal 101; Gv 8, 21-30; 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;  
CASA CARITA': S. Messa 

ISTITUTO DOROTEE: S. Messa def.to Bruno 
Ferrari;  

Mercoledì 1 Aprile 
V SETTIMANA DI QUARESIMA 
Dn 3, 14-20. 46-50. 91-92. 95; Dn 
3; Gv 8, 31-42; 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;  
CASA CARITA': S. Messa 
ISTITUTO DOROTEE: S. Messa ad mentem 
offerentis; 

Giovedì 2 Aprile 
V SETTIMANA DI QUARESIMA 
SAN FRANCESCO DA PAOLA, 
EREMITA 
Gn 17, 3-9; Sal 104; Gv 8, 51-59; 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;  
CASA CARITA': S. Messa def.to Alvaro Silvi;  
ISTITUTO DOROTEE: S. Messa per Genitori e 
parenti defunti dell’Istituto;  

Venerdì 3 Aprile 
V SETTIMANA DI QUARESIMA 
SAN RICCARDO 
Ger 20, 10-13; Sal 17; Gv 10, 31-
42; 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;  
CASA CARITA': S. Messa 

ISTITUTO DOROTEE: S. Messa def.ti Aristide e 
Berta; 

Sabato 4 Aprile 
V SETTIMANA DI QUARESIMA 
S. ISIDORO, VESCOVO E 
DOTTORE DELLA CHIESA 
Ez 37, 21-28; Ger 31; Gv 11, 45-
56; 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;  
CASA CARITA': S. Messa 

ISTITUTO DOROTEE: S. Messa ad mentem 
offerentis;  

Domenica 5 Aprile 
DELLE PALME 
Is 50, 4-7; Sal 21; Fil 2, 6-11; Mt 
26, 14 - 27, 66; 
Seconda settimana del salterio 
Ez 37, 21-28; Ger 31; Gv 11, 45-
56; 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;  
CASA CARITA': S. Messa  
11:00 ISTITUTO SUORE DOROTEE:  
           S. Messa in streaming per la Comunità;  
                def.ti Paradiso, Teresa e Virginia;  

 



UNIVERSITARI E LAVORATORI 

Lettura quotidiana consigliata: Il Racconto di Marco, di B.Maggioni 

 

SUPERIORI 

incontro settimanale a gruppetti e compieta giovedì tutti insieme. 

 

II E III MEDIA 

incontro settimanale e un momento di preghiera serale proposto ai ragazzi in 
famiglia e uno con i loro educatori a gruppetti. 

 

VARIE 

Su youtube: 

Giovedì alle 14.00 un pensiero di don Giancarlo 

Sabato alle 13.00 sul canale youtube della parrocchia: “Ti consiglio un…”. 

 

PREGHIERA: 

a tutti i gruppi del post cresima è proposto di pregare al mattino con un Angelo 
di Dio.  

la seconda media per tutti coloro che svolgono lavori indispensabili per le 
nostre vite in questo periodo (fornai, commesse, farmacisti, etc);  

la terza per il personale sanitario e assistenziale; 

le superiori per chi sta morendo, per qualsiasi motivo, e per i loro famigliari; 

gli universitari per tutti gli imprenditori.  

 

Sarebbe bello se altri pregassero per il dono della fede a tutti. 


