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CRISTO, NOSTRA SPECRISTO, NOSTRA SPERANZA, È RISORTO!RANZA, È RISORTO!
La risurrezione di Gesù ci coglie di sor-
presa, proprio come è accaduto alle don-
ne  e  agli  apostoli  che  hanno  udito
l’annuncio che Cristo è risorto. Le prime
ad accorrere al sepolcro e trovarlo vuoto
furono infatti le donne, sono stati Pietro
e Giovanni, non tutti gli apostoli.

Sul piano umano il sepolcro è segno di
sconfitta:  attorno  al  sepolcro  ci  sono
smarrimento e paura.

Anche nel nostro tempo facciamo l’espe-
rienza del sepolcro vuoto: l’uomo pensa di
aver eliminato Dio dalla sua vita e di essere
più libero, ma mai come adesso si pre-
sentano drammaticamente alcune povertà:

 la mancanza di ideali  : quanti, anche
adolescenti, sono lasciati soli, non ven-
gono più negli ambienti di chiesa, ma
nessuno  li  segue  e  li  accompagna
nell’affrontare la vita; molti giovani ar-
rivano alla droga, alla violenza, perché per
loro la vita ha perso il suo significato,
appare priva di prospettive future…
Come sarebbe bello se riuscissi-
mo a rivalutare il nostro compito
di educatori, capaci di ascolto e
di testimoniare il valore della vita
come dono capace di aprirsi al
mondo e agli altri!

 L’individualismo  ,  la  chiusura  in  se
stessi:  quando l’unica  legge  che  pre-
domina è quella del successo, del pia-
cere, del potere, si diventa sempre più
incapaci  di  accogliere  gli  altri  come
portatori  di  ricchezza,  di  dono,  di
amore, di giustizia, di pace e di verità.
Incapaci di vedere che il nostro pianeta
sta morendo e tutti possiamo salvarlo..
Come sarebbe bello se vedessi-
mo l’altro come un fratello con

cui  camminare in sintonia,  per
sostenerci a vicenda e lottare in-
sieme per salvaguardare la vita e i
doni del creato!

 L’indifferenza  :  purtroppo,  in  molti
casi,  è  il  nostro  cuore  che  è  vuoto:
dobbiamo prenderne atto. Quante fa-
miglie soffrono a causa della situazione
difficile  del  momento;  tanti  poveri
soffrono  per  la  solitudine  e  l’abban-
dono! E noi? Che cosa facciamo?

Come sarebbe bello se riuscissi-
mo a regalare parte del nostro
tempo per alleviare tante solitu-
dini!  Basta  poco:  disponibilità
all’ascolto, un sorriso, poche  pa-
role, ma una presenza che dice
“io ci sono, conta su di me”!

Nel  mondo  in
cui  viviamo c’è
uno  scontro
continuo  fra  la
morte, la vita e
la speranza.
Le  continue

immagini delle vittime della guerra, della
violenza  inaudita,  spesso  su  bambini,
donne e persone indifese, sono immagini
che  “urlano”  e  ci  rimandano  al  vero
senso della Pasqua: su quale nemico si è
chinato  Cristo  salendo  sulla  croce   e
quale nemico ha sfidato!
La Pasqua, quindi,  non può essere solo
una  gentile,  bella,  tradizionale  festa  di
primavera: è martirio, morte, notte del
sabato e Risurrezione.
In queste domeniche risuonerà sempre
l’annuncio  di  Pasqua:  ”Cristo,  nostra
speranza, è risorto!”
Che fare per essere testimoni di speranza?
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“Nessuno vi tolga la speranza dal vo-
stro  cuore,  quella  speranza  che  solo
Cristo può darvi. Gesù è in mezzo a
noi: non siamo mai soli, anche nei mo-
menti difficili, anche quando il cam-
mino della vita si scontra con problemi
e  ostacoli  che  sembrano
insormontabili… e ce ne sono tanti… 
E in questo momento viene il nemico,
viene il diavolo, mascherato da Angelo
tante volte e insidiosamente ci dice la
sua parola. Non ascoltatelo! Seguiamo
Gesù! Noi accompagniamo, seguiamo

Gesù,  ma  soprattutto  sappiamo che
Lui  ci  accompagna  e  ci  carica  sulle
spalle:  qui  sta  la  nostra  gioia,  la
speranza  che  dobbiamo  portare  in
questo mondo…”

(Papa Francesco)

Con  le  parole  di  Papa  Francesco
rivolgo a tutti voi auguri più sinceri di
Buona Pasqua e il Signore conceda a
tutti la Sua pace.

don Enzo   

ORARI SETTIMANA SANTAORARI SETTIMANA SANTA
Domenica delle Palme –  14 aprile
ore 9 S. Messa Chiesa di N.S. del Suffragio

ore 10 Processione da Oratorio
ore 10,30 S. Messa Chiesa parrocchiale 

ore 18   S. Messa Chiesa parrocchiale 

Giovedì Santo – 18 aprile
Santa Messa in Coena Domini 
ore 17 Chiesa di N.S. del Suffragio

ore 19,30 Chiesa Parrocchiale

ore 21 Adorazione Eucaristica

Venerdì Santo – 19 aprile
ore 8,00 Preghiera delle Lodi presso la chiesa di N.S. del Suffragio

Azione Liturgica in Passione Domini 
ore 17 Chiesa di N.S. del Suffragio 

ore 19,30 Chiesa Parrocchiale

Sabato Santo – 20 aprile
ore 8,00 Preghiera delle Lodi presso la chiesa di N.S. del Suffragio

Solenne Veglia Pasquale 
ore 21 Chiesa Parrocchiale (unica celebrazione) 

Pasqua di Risurrezione – 21 aprile - S. Messe con orario festivo
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COSA SIGNIFICA PER NOI CRISTIANI IL TRIDUO PASQUALE?
Tracce di simboli nel centro della nostra fede

Come la Quaresima, Tempo forte che nel cammino della fede ci prepara alla Pasqua,
così il Triduo Pasquale è il centro ed il fulcro della nostra fede. La Quaresima, ci ha
ricordato don Enzo nell’omelia del Mercoledì delle Ceneri, citando mons. Tonino
Bello, dura dalla cenere sul capo del mercoledì inizio della Quaresima, all’acqua sui
piedi del Giovedì Santo: investe cioè tutto il corpo, tutta la persona, per rivestirla del-
la misericordia di Cristo.
Così il Triduo Pasquale avvolge con la Parola di Dio, con i potenti simboli della litur-
gia tutto il corpo e tutta la persona. Potremmo dire che esso è un condensato
della nostra fede: Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto. Il
terzo giorno è risuscitato recitiamo nel Credo: in tre giorni (da cui la parola
Triduo) troviamo il memoriale (= memoria viva) di Gesù, che si esplica nelle
celebrazioni della  Coena Domini  del Giovedì Santo, della  Passione il Venerdì
Santo e nella solenne Veglia Pasquale il Sabato Santo.

Il Giovedì è il giorno della costituzione dell’Eucaristia (prese il pane, lo spezzò,
lo diede loro e disse: “Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo of-
ferto in sacrificio per voi”), quando Gesù, radunati i suoi discepoli, prende un
oggetto di uso comune - come il pane – e lo offre in sacrificio come suo cor-
po. E poi il comando a farne memoriale: “Fate questo in memoria di me”. Da
quel semplice pane offerto al Padre da Cristo, nasce l’Eucaristia!
Ma il Giovedì incontriamo anche un altro simbo-
lo potente: l’acqua con cui il Signore – chinatosi
– lava i piedi ai suoi discepoli, lasciandoci l’inse-
gnamento citato in  Gv 13, 14: “Se vi ho lavato i
piedi, io Signore e Maestro, quanto più voi avete il
dovere di lavarvi i piedi l’un l’altro”. Il Signore Gesù,
come canteremo, ci insegna che servire è regnare!

Il Venerdì è il giorno del  silenzio, della morte in
croce  del  Salvatore  del  mondo.  Una  celebrazione  austera,  dominata  dal
racconto della Passione secondo il Vangelo di Giovanni.  La grande preghiera
universale per la Chiesa, per i cristiani, per il mondo, per chi non crede in Dio, per gli
oppressi e gli ammalati. Poi un crocifisso da adorare con un bacio, perché “nostra
gloria è la croce di Cristo, il Signore è la nostra salvezza, la vita, la risurrezione”.
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Dal Venerdì di Passione al Sabato Santo, tutto tace, tutto è  buio. La Chiesa
non  celebra  nemmeno  la  Messa.  È  il  tempo  del  sepolcro,  del  silenzio,
dell’uomo che fa spazio al mistero. 
Ma già una luce si intravede nella sera del Sabato Santo: è il fuoco nuovo che si
accende all’inizio della solenne Veglia Pasquale, che, benedetto dal sacerdote, è
auspicio per accendere “in noi il desiderio del cielo” (dai riti di benedizione del
Fuoco) perché “la luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del
cuore e dello spirito” (dai riti di preparazione del Cero pasquale). Ecco allora
che riesplode il  canto di gioia “Esulti il  coro degli  angeli..”, e poi ancora le
letture bibliche ed i salmi cantati ci raccontano e narrano le prodezze del Si-
gnore, dall’Antico al Nuovo Testamento. È in questa notte che tutta l’austerità
della Quaresima viene spazzata via dalla gloria della risurrezione. Alleluia, Cele-
brate il  Signore, perché è buono, perché eterna è la sua misericordia! (Sal
117). La luce della risurrezione, nella celebrazione dei riti battesimali, invita a
rinunciare al male e a credere in Dio, e si irradia nella moltitudine dei Santi che
invocheremo - cantando - di pregare per noi; l’acqua nuova benedetta con cui
saremo aspersi in memoria del nostro battesimo sarà per noi segno di salvezza. 
Ecco allora  come il  Triduo Pasquale,  con-
densato della nostra fede, è un tempo favo-
revole per essere Chiesa, Comunità che ce-
lebra la misericordia e la gloria del Signore.
È un tempo solenne e grande in cui ognuno
di noi può mettersi in gioco con il Signore,
sentirlo vicino, godere dei suoi insegnamenti
e della sua misericordia, cantare ed esprimere
la  gioia  del  cuore  perché  Lui,  con  la  sua
risurrezione ha vinto la morte per sempre! 
Cristo è risorto veramente, alleluia! 
Gesù è vivente, è qui con noi! Cristo Gesù è il Signore della vita!

Leonardo Vindimian

Approfondimenti, articoli, liturgia del giorno,
calendari, foto e video, newsletter,...
Tutto questo e molto di più su: 
www.immacolatasandonato.it
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INVITATI E.. . BEATI!!!INVITATI E.. . BEATI!!!
Il percorso catechistico proposto nella nostra comunità parrocchiale e delineato
in  maniera  dettagliata  nel  nostro  sito  internet  alla  pagina  Catechesi
(https://www.immacolatasandonato.it/images/Catechesi/Una-Evangelizzazione-
leale-umile-e-coraggiosa.pdf) si  sta  avviando  verso  i  “traguardi”  -  che  ci
auguriamo non definitivi, poiché la fede ha bisogno di essere sempre nutrita e
vissuta – propri di ogni tappa del cammino.
L’anno pastorale, dapprima, contrassegnato dal motto “Vieni e seguimi” e l’anno
liturgico, poi, che ci ha presentato l’invito di Maria a fare ciò che Gesù ci dice,
ci fanno comprendere come gli eventi della nostra vita diventino “feste” poiché
solo Lui può trasformare l’acqua della nostra vita in vino che da gioia.

E allora, festa sia per i nostri bambini di terza elementare che incontreranno Gesù nella

 Festa del perdono sabato 4 maggio alle ore 10

e per quelli di quarta elementare che lo riceveranno nella Prima Comunione 

 domenica  12 maggio alle ore 10,30
 domenica  19 maggio alle ore 10,30
 domenica  26 maggio alle ore 10,30

I ragazzi di prima media, infine, confermeranno il loro 
impegno a seguire Gesù con il Sacramento della Cresima

 sabato 18 Maggio alle ore 16

E per tutti gli altri? Tutta la comunità è chiamata a pregare e a condividere
questi incontri  con il  Risorto:  beati  gli  invitati  alla  Cena del Signorebeati  gli  invitati  alla  Cena del Signore, dice il
sacerdote durante la preghiera Eucaristica.  Sentiamoci, perciò,  tutti invitati a
fare  festa  ogni  qualvolta  ne  sentiamo il  desiderio  di  stare  insieme con Lui.
Dopotutto, beatobeato significa “invitato alla felicitàinvitato alla felicità”… più di così, cos’altro desiderare?

Paola Dalla Gassa

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2019
Il periodo di Quaresima ci richiama ad un cammino di conversione personale
in  preparazione  della  Pasqua.  Papa  Francesco  nel  suo  messaggio  per  la
quaresima  ci  invita  a  vivere
concretamente  il  mistero pasquale  nella
vita  personale,  familiare  e  sociale,
attraverso  il  digiuno,  la  preghiera  e
l’elemosina.  Nel  suo  messaggio  scrive:
“Fare elemosina per uscire dalla stoltezza
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di vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro
che non ci appartiene. E così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo
nella  creazione e  nel  nostro cuore,  quello  di  amare Lui,  i  nostri  fratelli  e  il
mondo intero, e trovare in questo amore la vera felicità”.
Come ogni anno la Diocesi ci invita a sostenere un progetto per aiutare chi è
più  in  difficoltà.  Come  comunità  abbiamo  deciso  di  sostenere  il  progetto
dell’associazione “CAMMINARE INSIEME”
La “CAMMINARE INSIEME” è una associazione di volontariato nata nel 1993
dopo  un  periodo  di  riflessione  sul  problema  dell’immigrazione,  che  allora
cominciava ad essere evidente nella nostra città. Lo scopo dell’Associazione è
quello di offrire assistenza socio-sanitaria ai settori più vulnerabili  e disagiati
della popolazione, prestando attenzione agli specifici bisogni delle persone e
aprendo  simultaneamente  spazi  di  ascolto,  accoglienza,  prevenzione,
educazione  sanitaria  e  accompagnamento  nel  percorso  di  integrazione.

Grazie  all‘Opera  Barolo,  che  aveva  messo  a
disposizione i locali dell’ex Ospedaletto di Santa
Filomena in via Cottolengo (fatto costruire dalla
Marchesa Giulia di Barolo intorno all’anno 1834
per  ospitare  fanciulle  ammalate  e  disabili),  nel
marzo  del  1994  era  iniziata  l’attività  del
Poliambulatorio della Camminare Insieme dove,
da  allora,  viene  offerta  assistenza  medica
gratuita e continuata a persone che si trovino in
situazione di povertà o di disagio e che abbiano
difficoltà  ad  usufruire  delle  prestazioni  del
Servizio Sanitario Nazionale. Il 96% dei pazienti
sono  stranieri.  Nello  spirito  dello  Statuto

dell’Associazione,  nel  1999  un  gruppo  di  volontarie  della  CAMMINARE
INSIEME ha  iniziato  un'attività  di  tipo socio-assistenziale,  aprendo il  Salone
delle Mamme, ora  Centro Salute Mamma e Bambino, un luogo destinato ad
essere punto di ascolto e incontro per donne e madri straniere, segnalate dai
medici  del  Poliambulatorio  o da  operatori  di  Enti  pubblici  e  privati  (Servizi
Sociali  del  Comune  di  Torino,  Ospedali.  Scuole,  Centri  di
Ascolto...)
Per proseguire l’attività di promozione della salute in favore di
bambini appartenenti a nuclei famigliari indigenti, sia italiani
che stranieri, l’associazione ha bisogno del nostro sostegno.
Siamo certi, che come ogni anno, la vostra generosità saprà
rispondere al loro appello.

Commissione Caritas San Donato

Maggiorni informazioni e download:  

caritas@immacolatasandonato.it  

 www.immacolatasandonato.it/index.php/comunita  
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MAGGIO: MESE MARIANOMAGGIO: MESE MARIANO
“Grazie,  o Madre Immacolata,  di essere  sempre con noi!  Veglia
sempre sulla nostra comunità: conforta i malati, incoraggia i giovani,
sostieni le famiglie.”
Con queste parole inizia la preghiera che il nostro parroco ha
scelto di far scrivere sulla cartolina di accompagnamento alla
lettera di auguri del recente Natale.
Maria veglia su di noi, prega per noi, intercede per noi.
Ed ecco l'invito a partecipare nel mese di maggio ad una
Veglia  di Preghiera in  una  piazza  del  quartiere  a
conclusione del mese mariano.
Un  momento  di  preghiera  insieme a  Maria,  tutti
insieme per  onorare  la  nostra Madre  celeste:  una
mamma che  chiama i  suoi  figli  a  sé  per  abbracciarli  e
segnare  sulle  loro  fronti  il  segno  della  croce,  quella  croce che  da
strumento di morte è diventata per ognuno di noi la porta verso la gioia
della contemplazione di Dio e del suo eterno amore.
Maria ci insegna a vivere con lo sguardo rivolto alle  croci del mondo,
condividendo la sofferenza dei nostri fratelli e confidando nella  Pasqua

del cuore, nella luce del Cristo Risorto.
Sarà proprio questo il gesto che animerà
il nostro incontro di preghiera in piazza:
la  fiamma  delle  fiaccole  e  dei  lumini
illuminerà  il  luogo  dell'incontro,  il
nostro  territorio,  le  nostre  strade,  i
nostri cuori, le nostre anime.
Sarà la nostra testimonianza di credenti nella
vita del quartiere, il nostro essere con Maria
nella  vita  di  tutti  i  giorni;  nell'impegnarsi
concretamente ad essere luce nel mondo.

Allora tutta la Comunità si raduni nel nome della sua Patrona e sappia tra-
sformare questa veglia, con la forza dello Spirito, in cuore che arde di
amore infinito.
Nell'attesa di avere le autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico per
una delle piazze del nostro territorio parrocchiale memorizziamo sulle no-
stre  agende,  semplicemente,  in  corrispondenza  di  venerdì 31  maggio
2019 alle ore 21: Appuntamento con Maria.

Maurizio Steffenino
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Arriva l'Estate Ragazzi anche nel nostro Oratorio!
Come  ogni  anno,  al  termine  delle  “fatiche”  scolastiche,  i  vostri
bambini  e  ragazzi  potranno  vivere  l'esperienza  del  Grest  Estivo

proposto  dalla  nostra  Parrocchia
insieme agli  animatori  più  giovani
ed  anche  con  alcuni  adulti.
Quest'anno inizieremo da Lunedì
10 Giugno p.v. con l'accoglienza al
mattino  a  partire  dalle  ore  7.30
presso  la  nostra  sede  con
ingresso  da  via  Saccarelli  n.  8,
oppure da Via Le Chiuse – portone

del  campo  da  calcetto.  La  giornata  sarà  animata  dalla  breve
riflessione/preghiera del mattino con a seguire i giochi a tema, alcuni
laboratori  durante  il  pomeriggio  con  varie  specialità  e  materiali  da
costruire e modellare; il pranzo a mezzogiorno, presso la Cooperativa
Valpiana situata in Via Le Chiuse; inoltre qualche volta, vedremo dei
film per ragazzi che contengono una proposta educativa da far bene
sia ai piccoli che ai più grandi...
Ormai  è una tradizione consolidata nel  corso di  questi  ultimi  anni
lavorare insieme, per far crescere giocando i nostri più piccoli;  e gli
animatori,  che  sono  pur  sempre  giovanissimi,  vivono  una  bella
opportunità per imparare il “mestiere” di educatore.

Per  questo  nostro  Centro  Estivo
consideriamo tre settimane (dal 10 al 28
giugno)  nella  nostra  sede,  per  poi
organizzare il  campeggio  in  montagna
di  una  settimana  (dal  1°  al  7  luglio)
presso  l'Eremo  di  Busca  proposto  dai
nostri  amici  della  Parrocchia

di Carmagnola  che  ne  sono anche  i  proprietari.  Un  luogo  ricco  di
storia  (ex  monastero  dei
Camaldolesi),  rimesso  a  nuovo  con
dei  restauri  molto  preziosi  che  lo
hanno  restituito  alla  sua  antica
bellezza.
Laggiù troveremo la bravissima cuoca
Agnese  che  ci  attende  per  farci
gustare  i  suoi  piatti  locali  sempre
accompagnati  da  tante  splendide
torte! 
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Allora,  vi  aspettiamo  per  una  nuova  estate  ricca  di
avventure  e  di  divertimento  che  ci  permetterà  di
crescere  nell'amicizia  e  nella  collaborazione,  certo,
rafforzando anche la nostra amicizia con Gesù e con
Maria sua e nostra Mamma.
Per altre informazioni e iscrizioni, contattate la nostra

segreteria parrocchiale. A presto, ciao!
Don Dino Mulassano

GESTIONE AMMINISTRATIVA 
DELLA PARROCCHIA

Il periodo quaresimale, che ci prepara alla Santa Pasqua, è
da  sempre  periodo di  riflessione  e  di  bilanci.  Nella  nostra  parrocchia,
anche  per  le  questioni  economiche,  ci  sembra  doveroso  sottoporvi  il
bilancio parrocchiale, come è anche richiesto dalla Curia ogni anno.

Il saldo del conto corrente, ad oggi, è pari a -50.000 €: nell’inverno,
come sempre, il debito aumenta, perché si deve far fronte, oltre alle spese
ordinarie  e  alle  bollette,  anche al  costo del  riscaldamento,  che è  molto
oneroso (basti pensare che l’ultima bolletta ammontava a circa 4.800 €).

E oltre quanto sopra indicato, sono ancora da restituire, a saldo
del  debito  contratto  per  i  lavori  straordinari,  circa  70.000  € (che
vengono  restituiti  in  due  rate  semestrali  ogni  anno).  Come  potete
vedere,  tanto  c’è  ancora  da  fare,  per  poter  azzerare  il  nostro debito
bancario,  e come sempre,  per questo,  contiamo sulla disponibilità di
quanti possono e vogliono sostenere la Parrocchia. 

In  più,  oltre  alle  spese  ordinarie,  a  breve  dovremo sostenere
delle spese straordinarie per risistemare la falda del tetto della casa
parrocchiale,  quella  che si  affaccia  sul  cortile  interno,  che presenta
numerose  discontinuità  le  quali  consentono  infiltrazioni  di  acqua
sempre più copiose: nel corso dell’ultima pioggia importante, nel mese
di  novembre,  le  infiltrazioni  del  tetto  sono arrivate  fino  ai  muri  del
secondo piano, rendendo completamente inagibile una stanza di questo
piano.  La  spesa  che  dovremo affrontare  ammonta  a  circa  35.000  €
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(cifra  ad  oggi  indicativa).  L’intenzione  è  quella  di  tamponare  la
situazione, con alcuni accorgimenti di protezione temporanea, ad oggi
già  adottati,  per  poter  raccogliere  la  cifra  necessaria  all’intervento,
prima di avviare i lavori.

Nel  contempo  però,  per  risanare  il  debito  esistente  e  per
promuovere le attività parrocchiali dei gruppi e dell’oratorio, abbiamo
avviato, in questo periodo quaresimale, alcune iniziative, per sostenere
la nostra parrocchia. Alcune iniziative sono state promosse direttamente
dai  singoli  gruppi,  come  auspicavamo  da  tempo,  che  ne  daranno
direttamente  notizia.  Altre  invece,
vengono  sostenute  coralmente  dalla
comunità, come la  vendita delle uova di
cioccolato, che abbiamo acquistato ad un
prezzo  di  favore  dalla  ICAF.  Le  uova
sono  in  vendita  per  tutto  il  periodo
quaresimale, e vi chiediamo di aiutarci,
acquistandole,  magari  per  i  vostri
regali di Pasqua.

L’appello, infine, che ricordiamo sempre, per chi può e vuole, è quello di
sostenere la parrocchia mediante donazioni tramite bonifico bancario. Sin da
ora ringraziamo di cuore chi vorrà supportare i nostri sforzi.

Silvia Prosio – CPAE

RIEPILOGO BILANCIO PARROCCHIALE 2018
ENTRATE € 161.920,60
AFFITTI €   39.072,00
TOTALE ENTRATE 2018 € 200.992,00

USCITE € 171.508,99

DEBITI RESIDUI TERZO VALORE
BANCA € -25.261,06
PRIVATI € -44.175,71
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ORARIO CELEBRAZIONIORARIO CELEBRAZIONI

CHIESA PARROCCHIALE
festive feriali

ore 10,30 S. Messa
ore 18 S. Messa

Prefestiva della Vigilia
ore 17,30  S. Rosario
ore 18  S. Messa

ore 8,30 Lodi
ore 17,30  S. Rosario
ore 18       S. Messa

CHIESA N. S. DEL SUFFRAGIO
festive feriali
ore 9 S. Messa
ore 16 Rosario e Vespri

ore 6,30 Lodi
ore 7 e 8 S. Messa
ore 17,30    Adorazione
ore 18,15 Vespri

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

MATTINO: Martedì, Giovedì, Venerdì: 9,30 - 12

SERA:   Martedì e Venerdì: 16,30 – 18

Tutti  gli  appuntamenti,  le  date  e  gli  orari  della
parrocchia  sono  disponibili  sul  sito  internet
www.immacolatasandonato.it, click su CALENDARIO.
È in formato Google Calendar, si può consultare sul sito,
ed  ogni  data  può  essere  visualizzata  e  copiata  nel
proprio calendario personale!

Puoi sostenere la tua Parrocchia 
mediante donazioni su c/c bancario Banca Prossima intestato  a 

Parrocchia Immacolata Concezione e S. Donato 

Bonifico: IBAN IT 29P 033 590 16 001 000 000 099 39

LA PROPOSTA è on line sul sito parrocchiale:
www.immacolatasandonato.it
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