
Domenica 03 maggio: IV Domenica di Pasqua  

SS.Messe: 9.30 (Parrocchiale), 11.30 (Parrocchiale), 19.00 (Parrocchiale). 

In Parrocchiale: ore 18.00: Rosario; ore 18.30 Vespri Solenni 

Da LUNEDI’ 03 MAGGIO A SABATO 09 MAGGIO 
 

Ore   8.00 : S. Messa 

Ore   8.30 : Esposizione del SS. Sacramento e recita del S. Rosario 

  Ore 12.00: Recita del Regina Caeli, Ora Media (Sesta) e Benedizione eucaristica  

                   (si può partecipare all’adorazione anche da casa, accendendo una candela  

                               e mettendosi in un atteggiamento di preghiera) 
 

  Ore 18.30: Recita del S. Rosario 

Ore 19.00: S. Messa feriali e prefestiva (sabato)  

Domenica 10 maggio: V Domenica di Pasqua  

SS.Messe: 9.30 (Parrocchiale), 11.30 (Parrocchiale), 19.00 (Parrocchiale). 

In Parrocchiale: ore 18.00: Rosario; ore 18.30 Vespri Solenni 

PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO AP. - FORMIGINE – 

AVVISI dal 03 maggio al 10 maggio 2020 – IV settimana di Pasqua, anno A 

TUTTE LE CELEBRAZIONI SARANNO TRASMESSE IN STREAMING 

SUL SITO DELLA PARROCCHIA www.parrocchiadiformigine.it 

 
 

 

 

 
Martedì 05 maggio ore 20.30:  Consiglio Pastorale Parrocchiale in videoconferenza  
 

Mercoledì 06 maggio ore 20.30: “Rosario nelle famiglie” organizzato dai catechisti delle elementari e trasmesso sul  
canale Youtube della Parrocchia 

 

 
 
****************** 

 
Chi volesse fare offerte per la Parrocchia o per la Caritas può provvedere secondo le seguenti modalità: 

 mettendo la propria busta nella cassetta blindata in fondo alla chiesa parrocchiale vicino al 
battistero 

 oppure con bonifico bancario 

 BPER BANCA Formigine – IBAN: IT 78 A 05387 66781 0000 0060 5606 

 BANCO BPM (ex BSGSP) Formigine – IBAN: IT 90 N 05034 66780 0000 0000 0736 

In entrambe la modalità specificare la causale dell’offerta: Parrocchia oppure Caritas      

******************                          

Chi volesse fare offerte per sostenere la scuola materna “Maria Ausiliatrice può provvedere con bonifico 
bancario sul c/c  BPM – Ag. Di Formigine IBAN: IT 70 J 05034 66780 000000013321 

 

 

http://www.parrocchiadiformigine.it/


 

 

Preghiera a Maria da recitare alla fine del Rosario 
 

 
O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. 
Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, 
mantenendo ferma la tua fede.  
 
Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, 
come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova.  
Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha 
preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce, alla 
gioia della risurrezione. Amen.  
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che 
siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
 

AVVISO CARITAS 
Come Caritas abbiamo già consegnato alimenti a tante famiglie bisognose.  
Come potete immaginare in questo periodo le richieste sono aumentate in modo sensibile.  
I prodotti iniziano a scarseggiare e chiederemmo quindi, a chi può, un aiuto.  
Chi avesse disponibilità potrebbe portare in sede Caritas (ex bar - edificio vicino alla Canonica) alcuni 
dei seguenti prodotti alimentari: 
Latte, tonno, olio di semi, olio di oliva, farina, riso, caffè, biscotti, marmellata e cioccolate (per i bimbi), 
succhi di frutta.  
Ringraziamo in anticipo. 
Giornate e orari di consegna Lunedì, Martedì, Venerdì dalle 15 alle 16.30. 
 


