
Calendario liturgico 15 - 22 marzo 2020 

3a quaresima 

15
Domenica

ore 10.00 dalla radio di Lanzada
ore 18.00 dalla radio di Caspoggio

ann. Moretti BRUNO 
def. Carlin e Enrica - def. Basic GRAZIELLA - 
defunti della Parrocchia

16
Lunedì

ore 09.00 dalla radio di Lanzada
ore 17.00 dalla radio di Caspoggio

deff. Nana LUIGI, LIDIA, BATTISTA 
Int, NN.

17
Martedì

ore 09.00 dalla radio di Lanzada
ore 17.00 dalla radio di Caspoggio

def. Nani BRUNO
def. Luciano

18
Mercoledì

ore 09.00 dalla radio di Lanzada
ore 17.00 dalla radio di Caspoggio

deff. Giordani GIOVANNI, IDA e RINALDO
Int. NN.

19
Giovedì

San Giuseppe

ore 09.00 dalla radio di Lanzada
ore 17.00 dalla radio di Caspoggio

Int. per tutti i papà
Int. NN.

20
Venerdì

ore 09.00 dalla radio di Lanzada
ore 15.00 Via crucis dalla radio di Lanzada
ore 17.00 dalla radio di Caspoggio

def. Parolini PAOLO

Int. NN.

21
Sabato

ore 17.00 dalla radio di Lanzada
ore 18.00 dalla radio di Caspoggio

Ann. Bergomi ADOLFO; def. Rossi GREGORIO
def Agnelli GILDO e SAMANTHA; def Bricalli 
OLIVO e fam; def ROSANNA e ANSELMO; def 
Mazzucchi ADOLFO; def ELIA e ELISA

4a quaresima 

22
Domenica

ore 10.00 dalla radio di Lanzada
ore 18.00 dalla radio di Caspoggio

Per la comunità pastorale
def Negrini TARCISIO

Sacramento della riconciliazione: Siccome non è consigliabile usare i confessionali e 
considerato che sui banchi delle chiese tenere la distanza di almeno un metro e allo stesso tempo 
garantire la riservatezza non sempre è possibile, oltre al fatto che se non è indispensabile è 
meglio non uscire di casa, da questa settimana chi avesse bisogno del sacramento della 
confessione o di un colloquio chieda direttamente ai preti o si metta in contatto con loro via 
telefonica (se è più pratico) in modo da predisporre in un’aula dell’oratorio o altro spazio adatto.

MOMENTO DI PREGHIERA PROMOSSO DALLA CEI

In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana promuove un momento di preghiera 
per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa a recitare in casa il 
Rosario (Misteri della luce), simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21 di giovedì 19 marzo, festa 
di San Giuseppe, Custode della Santa Famiglia. Alle finestre delle case si propone di esporre un 
piccolo drappo bianco o una candela accesa.TV2000 offrirà la possibilità di condividere la 
preghiera in diretta.

“A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, 
insieme con quello della tua santissima Sposa”                                                              (Leone XIII)


	Diapositiva 1

