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MESE DI MAGGIO
LUNEDI 1 MAGGIO ORE 21.00

Apertura del mese di maggio
con la recita del rosario e la lettura di un Canto 

della Divina Commedia di Dante (San Francesco).

SABATO 27 MAGGIO ORE 21.00
“Maria nostra speranza”

Serata mariana con letture e canti
a cura del Coro Parrocchiale “Santa Veronica”

di Bonemerse (San Francesco)

MERCOLEDI 31 MAGGIO ORE 21.00
Chiusura del mese di maggio

per la Zona Pastorale,
con la presenza del nostro Vescovo

S.E. mons. Dante Lafranconi (Santuario della Fontana)

- Ogni lunedì alle ore 21:  Preghiera del Rosario presso la chie-
sa di Motta San Fermo.  

- Ogni sera alle ore 21 (tranne la domenica): Preghiera del Ro-
sario presso la chiesa di San Sebastiano.

- Ogni martedì alle ore 21 00: continua la catechesi biblica sugli
Atti degli Apostoli.

-  Preghiera del Rosario nei quartieri alle ore 21:
mercoledì 3: Via Combattenti e Alleati 10 
venerdì 5: Via Volontari del Sangue 10
mercoledì 10: Via Cairoli 54
venerdì 12: Via Bixio 69
mercoledì 17: Via Carducci 17
venerdì 19: Via Ticino 32
lunedì 22: Via Tentolini 10
mercoledì 24 Via Costa 64
venerdì 26: Via Quarenghi 29

DATE DA
RICORDARE

SABATO SANTO 
15 APRILE

Veglia Pasquale
Celebrazione comunitaria

dei battesimi

LUNEDI DI PASQUA 
17 APRILE

Celebrazione comunitaria
dei battesimi

alle ore 10.30 in Duomo

DOMENICA 7 MAGGIO 
Celebrazione della prima

Confessione
alle ore 15.30 in Duomo

DOMENICA 21 MAGGIO 
Celebrazione delle Prime

Comunioni
alle ore 11.15 in Duomo

DOMENICA 11 GIUGNO
Celebrazione comunitaria

dei battesimi
alle ore 10.30 in Duomo

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Nel contesto della tradizionale
Festa della famiglia, 

DOMENICA 4 GIUGNO si ricordano, 
durante la messa delle ore 10 30 in Duomo,

le coppie che nel corso dell’anno
festeggiano gli anniversari di matrimonio.

In questa occasione facciamo festa anche a
don Guido, 

che ricorda il 60.mo anniversario
della sua ordinazione sacerdotale 

(15 giugno 1946).
Chi intende unirsi, oltre che alla messa,

anche al pranzo che seguirà,
ne dia comunicazione al parroco.

Benedizione delle famiglie nelle case
Nel tempo pasquale è consuetudine che i preti visitino le fami-

glie per la benedizione pasquale: un tempo veniva chiamata "be-
nedizione delle case"; oggi, più propriamente, viene chiamata
"benedizione delle famiglie", perché non si benedicono i muri,
ma le persone che vi abitano!

Data la contrazione del tempo in cui i membri della famiglia si
possono trovare in casa a motivo del lavoro e data la scarsità
dei preti, non è possibile passare ogni anno in tutte le famiglie del-
la parrocchia. Abbiamo ritenuto opportuno dividere il territorio
parrocchiale in quattro settori.

Quest’anno, a partire dall’inizio della Quaresima, passeremo nel
primo settore del territorio parrocchiale, ossia nelle seguente vie:
Motta San Fermo, Via del Santuario, Via Lombardia, Via Co-
sta, Via Roma, Via Gramsci, Via Leopardi, Via T. Aroldi, Via
G. Padova, Via A. Mina, Via M. Beltrami, Via C. Cerati, Via
Quarenghi, Via Mazzini, Via Matteotti, Via Albarone, Via Ten-
tolini, Via Mazzola, Via Carducci, Via Ticino, Via Rosselli,
Via Taro, Via Tanaro, Via Secchia, Via Trebbia, Via Adda, Via
Beduschi, Via Repubblica. 

Ogni domenica, negli avvisi delle messe, daremo notizia delle
vie nelle quali passeremo di settimana in settimana.

Resta la possibilità e la opportunità, da parte dei genitori,
della benedizione alla famiglia nel giorno di Pasqua. Ogni
papà e ogni mamma, come anche ogni battezzato, ha la pos-
sibilità, prima del pranzo pasquale, di benedire tutti mem-
bri della famiglia: il formulario si trova presso il Duomo e la
chiesa di san Francesco.

Don Guido Bernardelli
celebra quest’anno il 60.mo anniversario 

della sua ordinazione sacerdotale, 
avvenuta il 15  giugno 1946.

A Don Guido, che dal 1988 è vicario nella nostra
parrocchia, i nostri auguri e la nostra riconoscenza

per il tanto bene che ha donato e continua 
a donare alla nostra comunità. La festa per 

don Guido è fissata per la messa delle 10,30 di
DOMENICA 4 GIUGNO 2006

La nuova rampa 
di accesso al Duomo

Dopo anni di attesa, finalmente è stata possibile la
realizzazione della nuova rampa di accesso al nostro
Duomo di Santo Stefano per l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche per disabili, anziani e carrozzel-
le. Domenica 12 marzo il parroco, don Alberto, ha co-
sì potuto inaugurare, con la benedizione, la nuova ope-
ra, che ben si innesta, anche architettonicamente, con
il pronao e la facciata del massimo tempio cittadino. 

Prima della benedizione don Alberto ha ringraziato
tutti coloro che hanno, a vario titolo, contribuito alla
sua realizzazione: dall’arch. Luciano Roncai, al geom.
Stefano Busi, al capomastro Luciano Sortino, ai fabbri
f.lli Visioli, ai parrocchiani che hanno generosamente
dato e daranno la loro offerta. L’opera, infatti, che ha
un costo di circa 40 mila euro, è stata al momento sal-
data per i tre quarti. 
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