
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 

Da LUNEDI’ 10 MAGGIO a SABATO 16 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 17 maggio: VI 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 10 maggio al 17 maggio 2020 – V settimana di Pasqua, anno A 

TUTTE LE CELEBRAZIONI SARANNO TRASMESSE IN STREAMING 

SUL SITO DELLA PARROCCHIA www.parrocchiadiformigine.it 

 
 

 

 

 
 

Mercoledì 13 maggio ore 20.30:  Dal Santuario di Fiorano S. Messa presieduta dal Vescovo Erio  

  ed Atto di affidamento a Maria trasmesso sul canale televisivo TVQUI 
Venerdì 15 maggio ore 20.30: “Rosario nelle famiglie” organizzato dai catechisti delle elementari e trasmesso sul  

canale Youtube della Parrocchia 
 

 
 

 
 

I sacerdoti sono sempre disponibili per le confessioni, previo appuntamento telefonico (059/558245) 
 

 

 

Sante Messe con la presenza del popolo 
 
Da lunedì 18 maggio riprenderanno le celebrazioni della Messa con la presenza del popolo;  
gli orari delle Messe feriali saranno i seguenti 

 ore  6.45  

 ore  8.30 

 ore 19.00  

 
Tutte le celebrazioni si terranno in chiesa parrocchiale.  

Per partecipare sarà necessario rispettare tutte le misure di sicurezza che saranno comunicate appena possibile. 
Domenica 17/05/2020 vi comunicheremo gli orari e i luoghi delle celebrazioni delle Messe domenicali. 

 
 

http://www.parrocchiadiformigine.it/


 

 
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 

 

 
 

REGINA CAELI  -  Domenica, 14 maggio 2017 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Ieri sera sono ritornato dal pellegrinaggio a Fatima - salutiamo la Madonna di Fatima! – […]. A Fatima mi 
sono immerso nella preghiera del santo Popolo fedele, preghiera che là scorre da cento anni come un 
fiume, per implorare la protezione materna di Maria sul mondo intero. Rendo grazie al Signore che mi ha 
concesso di recarmi ai piedi della Vergine Madre come pellegrino di speranza e di pace. […]. 
Fin dall’inizio, quando nella Cappella delle Apparizioni sono rimasto a lungo in silenzio, accompagnato dal 
silenzio orante di tutti i pellegrini, si è creato un clima raccolto e contemplativo, in cui si sono svolti i vari 
momenti di preghiera. E al centro di tutto è stato ed è il Signore Risorto, presente in mezzo al suo Popolo 
nella Parola e nell’Eucaristia. Presente in mezzo ai tanti malati, che sono protagonisti della vita liturgica e 
pastorale di Fatima, come di ogni santuario mariano. 
A Fatima la Vergine ha scelto il cuore innocente e la semplicità dei piccoli Francesco, Giacinta e Lucia, 
quali depositari del suo messaggio. Questi fanciulli lo hanno accolto degnamente, così da essere 
riconosciuti come testimoni affidabili delle apparizioni, e diventando modelli di vita cristiana. Con 
la canonizzazione di Francesco e Giacinta, ho voluto proporre a tutta la Chiesa il loro esempio di adesione 
a Cristo e di testimonianza evangelica e anche ho voluto proporre a tutta la Chiesa di avere cura dei 
bambini. La loro santità non è conseguenza delle apparizioni, ma della fedeltà e dell’ardore con cui essi 
hanno corrisposto al privilegio ricevuto di poter vedere la Vergine Maria. Dopo l’incontro con la “bella 
Signora” - così la chiamavano -, essi recitavano frequentemente il Rosario, facevano penitenza e 
offrivano sacrifici per ottenere la fine della guerra e per le anime più bisognose della divina misericordia. 
E anche oggi c’è tanto bisogno di preghiera e di penitenza per implorare la grazia della conversione, per 
implorare la fine di tante guerre che sono dappertutto nel mondo e che si allargano sempre di più, come 
pure la fine degli assurdi conflitti grandi e piccoli, che sfigurano il volto dell’umanità. 
Lasciamoci guidare dalla luce che viene da Fatima. Il Cuore Immacolato di Maria sia sempre il nostro 
rifugio, la nostra consolazione e la via che ci conduce a Cristo.                      

PAPA FRANCESCO 

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. 
 


