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CORRIAMO CON PERSEVERANZA 
NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, 
TENENDO FISSO LO SGUARDO  SU 

GESÙ’  [Eb 12, 1-2] 

1º maggio 2022 
 

III DOMENICA DI PASQUA 
 

Pietro è stato il più presente alle apparizioni del Risorto. Ma 
niente, nulla, deserto, il suo cuore è rimasto duro e 
arido. Gesù è vivo certo, ma non per lui. Gesù è 
risorto e glorioso, vivo, ma lui, Pietro, è rimasto in 
quel cortile. 
L'inizio del vangelo di oggi, è uno dei più tristi 
momenti del cristianesimo: Pietro torna a pescare. 
L'ultima volta che era andato a pescare, tre anni 
prima, aveva incontrato sulla riva quel perdigiorno 
che parlava del Regno di Dio. Torna a pescare: fine 
dell'avventura, della parentesi mistica, si torna alla 
dura realtà. Gli altri apostoli - teneri! - lo 
accompagnano sperando di risollevare il suo 
morale. E invece nulla, pesca infruttuosa: il sordo 
dolore di Pietro allontana anche i pesci. Ma Gesù, 
come spesso accade, aspettava Pietro alla fine della 
sua notte. Il clima è pesante. Nessuno fiata. Solo 
quel rompiscatole si avvicina per attaccare bottone 
e chiede notizie sulla pesca. Nessuno ha voglia di 
parlare, sono tutti affaccendati a riordinare le reti, 
la schiena curva, il capo chino, il cuore asciutto e 
sanguinante. «Riprendete il largo e gettate le reti» 
Tutti si fermano. Andrea guarda Giovanni che 
guarda Tommaso che guarda Pietro. Come scusa? 
Cos'ha detto? Cosa? Nessuno fiata, riprendono il 
largo, gettano le reti dalla parte debole e accade. È 
lui. Gesù non vuole che ci perdiamo: ci raggiunge là 
dove siamo, senza demordere, ci aspetta alla fine di ogni 
notte. [cfr Paolo Curtaz] 
 

PREGHIERA 
 

Quante volte, Gesù, hanno mangiato con te? Quante 
volte tu hai spezzato il pane e recitato la benedizione 
come fa un padre di famiglia? Ora sei tu a invitarli: 
Venite a mangiare! Ora sei tu a preparare sul fuoco di 
brace il pesce e il pane da offrire ai discepoli. Ora tu doni 
ancora una volta la tua presenza e chiedi loro di 
affrontare il mare aperto della storia per portare 
dovunque il tuo Vangelo. Ci saranno momenti in cui, 
dopo aver faticato e sudato, torneranno a casa con le 
mani vuote. Ma se ascolteranno la tua Parola, se 
seguiranno le tue indicazioni,l a pesca sarà abbondante, 
molto al di là di qualsiasi previsione. Ecco perché li inviti 
alla tua tavola perché, mangiando con t e, sentano che 
tu sei loro vicino. La missione che tu affidi loro è enorme, 
ma non si devono spaventare. Tu li accompagni: basta 
che ti riconoscano, che si fidino di te, e del tuo amore 
smisurato. [cfr. Roberto Laurita] 

Signore Gesù, hai voluto essere 
chiamato il figlio del falegname, e con 
la tua opera hai dato dignità al lavoro 
dell'uomo. Hai creato la terra perché 
diventasse la casa dell'uomo, aiutaci a 
renderla, col nostro lavoro, sempre più 
umana e abitabile. 

Signore, hai dato grande importanza all'opera delle mani 
dell'uomo facendoti tu stesso lavoratore, fa' che non 
diventiamo mai schiavi del lavoro e del guadagno, ma 
che ce ne serviamo come mezzo di liberazione a gloria 
del tuo nome.  

Signore, che hai manifestato la tua predilezione per i 
poveri e gli oppressi, aiuta i disoccupati ad avere un 
lavoro sicuro e una condizione degna di uomini liberi. 

Signore, che hai scelto una famiglia povera e un villaggio 
sconosciuto per la tua dimora fra noi, fa' che non 
disprezziamo mai le cose umili e semplici. Amen. 

PERCHÈ DONARE  

8 X MILLE E 5 X MILLE 

ALLA CHIESA CATTOLICA 

DOMENICA 8 MAGGIO 2022, 59ª GIORNATA MONDIALE  
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI - fare la storia [FT 116] 

 

Dolce Signora vestita di cielo, Madre dolce della Speranza. Gli uomini corrono senza 
futuro ma nelle loro mani c’è ancora quella forza per stringere la pace e non farla 
andare via dal cuore della gente. Ma tu portaci a Dio: nel mondo cambieremo le 
strade e gli orizzonti e noi apriremo nuove vie che partono dal cuore e arrivano alla 
pace. E noi non ci fermeremo mai perché insieme a te l’Amore vincerà. Dolce Signora 
vestita di cielo, Madre dolce dell’Innocenza: libera il mondo dalla paura, dal buio 
senza fine della guerra e dalla fame, dall’odio che distrugge gli orizzonti della vita 
dal cuore della gente  

1. LA CHIESA FA CIÒ CHE LE PARE  
   DELL’8 x MILLE?  
La chiesa è tenuta a destinare i fondi per scopi precisi: carità, 
sostentamento del clero, liturgia e pastorale.  
(su www.8xmille.it puoi controllare come vengono spesi  
i fondi anche con mappe per tutta l’Italia)  
 

2. MA SE FIRMO PAGO PIÙ TASSE? 
No, non paghi più tasse. FIRMANDO DECIDI DOVE DESTNARE 
L’8 X MILLE DELLE TASSE GIÀ PAGATE. 
 

I PRETI: CHI LI PAGA?  
   QUANTI SONO?  QUANTO PRENDONO? 
Vengono pagati dalle parrocchie. Siccome le parrocchie non 
riescono ad arrivare ad uno stipendio pieno interviene 
l'Istituto Sostentamento Clero. I preti in Italia sono circa 
36.000 di cui 33.000 attivi in Italia, 2.500 anziani e ammalati e 
500 missionari. percepiscono dagli 800 € per un prete appena 
ordinato ai 1.300 € di un vescovo vicino alla pensione. 
 

4.  E' IMPORTANTE DONARE?  
E' fondamentale! Far parte di una comunità significa 
condividere secondo un principio di "Comunione"  
 

5. PERCHÉ DARE UN SOSTEGNO ALLA CHIESA?  
La comunità è invitata a sostenere le spese che servono per le 
strutture utilizzate per: Pastorale – Caritas – Liturgia – 
Educazione - Oratori  
 

6. COME POSSO AIUTARE I PRETI? 
Attraverso le offerte deducibili. Sono indirizzate all’Istituto 
Sostentamento Clero e vengono distribuite in modo equo ai 
preti. 

http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://www.croceverdemestre.it/images/5xMille.gif&ir=http://www.croceverdemestre.it/&ig=http://images.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_6YBWKxX6T2Iapewcc7eEc71Xo-_5X9nfu-0M1zcQ7yIjzNZw-QIQD1o:www.croceverdemestre.i


VADEMECUM 
su come comportarsi in chiesa,  

seguire la S. Messa, accostarsi all’ Eucarestia,  
al termine della celebrazione. 

 
 

COME COMPORTARSI IN CHIESA 
 

La chiesa è la “casa di Dio e della Comunità cristiana”, il luogo privilegiato dove Dio si incontra con il suo 
popolo.  Comportati dignitosamente e abbine cura. 
Cerca di essere puntuale alla Santa Messa, altrimenti potresti disturbare il raccoglimento e la preghiera.  
 
L’abito che indossi sia consono al luogo dove entri e rispettoso anche del tuo corpo “tempio dello Spirito 
Santo” (cfr. 1 Cor. 6,19). Evita scollature, calzoncini, minigonne, calzoni non bassi, ecc. Quando entri in 
chiesa, spegni, per favore, il cellulare. Non masticare, non consumare cibi e bevande. 
 
Fai bene e senza fretta il segno della Croce con l’acqua benedetta, ripetendo le seguenti parole: “Ravviva 
in noi Signore, nel segno di questa acqua benedetta il ricordo del Battesimo e l'adesione a Cristo Signore 
crocifisso e risorto per la nostra salvezza.” Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Quando entri in chiesa, saluta con una genuflessione, piegando il ginocchio destro fino a terra, oppure fai 
un inchino  profondo, a Gesù, presente nel Sacramento dell’Eucarestia. Il luogo dove si conserva 
l’Eucaristia è segnalato da una lampada accesa. 
Privilegia i posti in prossimità dell’altare per pregare insieme alla comunità e   compiere i gesti previsti 
dalla liturgia. Prendi parte alla preghiera comune e ai canti: unisci la tua voce senza gridare, va’ a “tempo”, 
pregando con gli altri. 
 
Se ti confessi, approfitta dell’attesa per pregare e per fare il tuo “esame di coscienza”. Evita, se possibile, 
di confessarti durante la S. Messa: il memoriale del sacrificio di Cristo  esige una partecipazione piena alla 
celebrazione. 
 

È bene portare i piccoli in chiesa, per educarli alla preghiera; tuttavia sorvegliali perché non      disturbino. Se 
vuoi accendere una candela evita di farlo durante le celebrazioni. Non chiacchierare in Chiesa, durante le 
e alla fine delle celebrazioni. Esci dalla chiesa dopo la benedizione, il saluto del celebrante e il canto finale. 
 
Libri dei canti, Foglietti della messa, Avvisi vari, sono disposti nel tavolini all’entrata della chiesa. Sono 
disponibili per partecipare bene alle celebrazioni. Libridei canti, dopo l’uso è bene riporli di nuovo sui 
tavolini all’uscita. I foglietti possono essere portati a casa per rivederle i testi  della Bibbia durante la 
settimana. 
 

 

COME PARTECIPARE ALLA S. MESSA 
 

Quando rimanere seduti? 
- durante le letture, escluso il Vangelo;  
- all'omelia; [Durante l’omelia presta attenzione alla spiegazione della Parola di Dio].  
- mentre vengono presentati il pane ed il vino, finché non si è risposto all'invito "Pregate fratelli";  
- dopo la Comunione, in attesa della preghiera finale.  
 
Quando chinare il capo?  
- l’inchino del capo si fa quando viene nominato/a: la Santissima Trinità, il nome di Gesù e della Beata 
Vergine Maria; durante il Credo, alle parole "e per opera dello Spirito Santo... e si è fatto uomo".  
- Consacrazione Eucaristica il momento più sublime della Santa Messa. Silenzio, raccoglimento e preghiera 
sono gli atteggiamenti necessari a celebrare il momento in cui il pane e il vino diventano il Corpo ed il 
Sangue di Gesù.  

                         continua  



Quando stare in ginocchio [se è possibile]?  
- durante la consacrazione del Pane del Vino fino a "Mistero della fede"; 
- dopo aver ricevuto la S. Comunione.  
 
Quando stare in piedi?  
- negli altri momenti: Lo “scambio della pace” Attendi l’invito del sacerdote per scambiare il segno di pace.  un 
gesto di riconciliazione e di fraternità cristiana, necessario per accostarsi alla S. Comunione. Si scambia con le 
persone che ti stanno accanto, senza lasciare il proprio posto.     
                            
COME SI RICEVE LA S. COMUNIONE 

 

Prima di accostarti alla S. Comunione, che si riceve una sola volta al giorno, pensa a ciò che stai per fare: 
ricevere Gesù nel Santissimo Sacramento dell’Eucarestia. Un’ora prima della S. Comunione non ingerire 
nessun tipo di cibo o bevanda [eccetto l’acqua e le medicine]; Presentati vestito/a in modo adatto ad 
accogliere Gesù Eucaristia; Puoi ricevere la S. Comunione sulla lingua o sulla mano. Chi vuole accostarsi alla S. 
Comunione ricevendola sul palmo della mano, per rispetto e adorazione verso l'Eucarestia, veda di attenersi 
alle seguenti indicazioni: Le mani siano ben pulite. Il fedele tende tutte e due le mani verso il ministro/a 
tenendole bene aperte e ponendole una sull'altra [mano sinistra sopra]. Entrambe le mani devono esprimere 
un gesto di accoglienza, non possono restare appoggiate al corpo ma devono essere protese verso il ministro/
a. Ricevendo il Corpo del Signore il fedele risponde dicendo: "Amen" e fa un inchino con il capo in segno di 
rispetto. Non si prende l'Ostia dalle mani del sacerdote ma la si riceve sul palmo della mano. L'Ostia non si 
stringe tra le mani e non si spezza per nessun motivo prima di ingerirla. Non si risponde: "grazie" ma "Amen". 
L’Amen" è una professione di fede, vuol dire: "credo", "è realmente così". Rimanendo davanti al sacerdote o 
spostandosi poco a lato, con la mano che è sotto, si prende l’Ostia e devotamente si porta alla bocca. Non si 
porta alla bocca l'Ostia mentre si cammina. Tornando al posto si deve evitare di disturbare il ministro/a e i 
fedeli che sono ancora in fila. Non sono necessari segni di croce o altri gesti prima o dopo aver ricevuto la S. 
Comunione. Qualora sulla mano rimanessero frammenti anche piccoli di Ostia, devono essere ingeriti e non 
gettati a terra perché sono comunque il Corpo del Signore.È' quindi doveroso verificare ogni volta che si riceve 
la S. Comunione che non vi siano frammenti sul palmo della mano. Qualora la S. Comunione si effettuasse 
nelle due specie (Corpo e Sangue di Cristo) la si può ricevere solo sulla lingua. Infine si torna al proprio posto e 
ci si raccoglie in silenzio e adorazione. Se non puoi ricevere la S. Comunione Sacramentale fai la comunione 
spirituale con le seguenti o altre parole simili: “Gesù, credo che sei presente nel Santissimo Sacramento, Ti 
amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell’anima mia, poiché ora non posso riceverti nella S. Comunione, vieni 
almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io Ti abbraccio, mi unisco a Te e non permettere che 
io mi separi mai più da Te.” 

 

 

 

UNITÀ PASTORALE MADONNA DI CAMPIANO:   Via Toschi nº 8  - 42014 Castellarano [RE]   Tel: 0536 850 127 
mail: parrocchiamassunta@libero.it  web: www.psmassuntacastellarano.it 

Domenica 1° Maggio 2022 
APERTURA DEL MESE DI MAGGIO  
PER TUTTA L’’ UNITA’ PASTORALE 

Santuario B.V. di Campiano 
 

ore 20,00:  
ore 20,30:  

 

S. Rosario ore 20,30 
con i gruppi del Catechismo 

MAGGIO CON MARIA 
 
 

LUNEDI’  1° Media 
 

Parchetto via S. Caterina (case nuove) 
 

 

MARTEDI’  3° Elementare 
 

Chiesa Santa Croce 
 

 

MERCOLEDI’  5° Elementare 
 

Parchetto via Chiaviche,  
angolo via G. Rossa 
 
 

GIOVEDI’  1° Media 
 

Aia del Mandorlo 
 
 

VENERDI’   
 

Maestà Via Puccini,  
angolo via P. Mascagni 

ORARI S. MESSE  
NEL MESE DI MAGGIO  
Santuario B.V. di Campiano 

 

dal Lunedì al Sabato:   

Domenica (dall’ 8/5):   

 

Preghiamo insieme il S. Rosario 
CASTELLARANO 

 
 
 

SANTUARIO B.V. CAMPIANO   
ore 18,00 dal lunedì al sabato 

 

CASA DELLA CARITA’ 

ore 20,30 dal lunedì al venerdì 
 

CHIESA SANTA CROCE 
ore 20,30 dal lunedì al venerdì 

 

MAESTA’ VIA MANGANELLA 26  
(fam. Dallari) 

ore 20,00 dal lunedì al venerdì 
ore 19,00 sabato e domenica 

 

 

SAN VALENTINO 
 

CHIESA PARROCCHIALE           
ore 20,30 dal lunedì al sabato 

 
 

ROTEGLIA 
 

CHIESA PARROCCHIALE   
ore 07,30 tutti i giorni 

 

ORATORIO S. MARIA 
ore 19,00 tutti i giorni 

 
 

TRESSANO 
 

CHIESA PARROCCHIALE           
ore 20,15  dal lunedì al venerdì 



DOMENICA 1 MAGGIO        b 
  

+ III DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore terza settimana 

  
At 5,27b-32.40b-41; Sal 29; Ap 5,11-
14; Gv 21,1-19  
 

1° DOMENICA DEL MESE:  
PROGETTO GEMMA 

 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                      Roteglia 
10,00   DEF. ANTONIANI ADALCISA                                                                                                                      Roteglia 
08,00   DEF. GUIDETTI EVA e DOTTO - DEF. FAM. BENASSI STEFANO -  
             DEF. LAZZARINI WILLIAM                                                                                         Castellarano Chiesa parr.le 
10,00   DEF. GIOVANELLI PAOLO e ITALO - DEF. GIGLI GUIDO - DEF. MORELLI IDA -  
             DEF. PRODI RENATO e VECCHI TILDE - DEF. NAUMCHESKI LJUPKO (LUCIO)  Castellarano Chiesa parr.le 
20,00   ROSARIO - apertura del mese di maggio, mese dedicato a Maria Santissima                           Campiano   
 20,30   DEF. FAM. FRASCARI - DEF. MUNARI VALENTINA e BENASSI GIACOMO -  
             DEF. VALENTINI VALCERCO e COLLI IDA                                                                                             Campiano 
11,15   DEF. SIMONE, VANDA, ARMANDO, LUIGI - DEF. GIOVANARDI IDA - DEF. MARIO e ISIDE -  
              SEC. INTENZIONE PER FAM. BENASSI e FAM. GHINELLI                                                                   Tressano 
10,00   DEF. GAMBARELLI ANGELO, AMEDEO, GELSOMINA, PANINI ENRICA -  
             DEF. FERRETTI FERDINANDO e SEVERI ENRICA                                                                          Montebabbio 
11,15   S. MESSA                                                                                                                                                 S.Valentino 
 
 

LUNEDI’ 2 MAGGIO                      b 
 S. Atanasio – memoria facoltativa 
 At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29 

07,00   DEF. PRODI RENATO e VECCHI TILDE                                                                                                  Campiano                      
18,30   CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI                                                                                 Roteglia      
19,00   S. MESSA                                                                                                                                                       Roteglia 

MARTEDI’ 3 MAGGIO                  r 
 Ss. FILIPPO e GIACOMO 

Festa - Liturgia delle ore propria 
 1Cor 15,1-8a; Sal 18; Gv 14,6-14 

07,00   DEF. PRODI RENATO e VECCHI TILDE                                                                                                  Campiano      
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                       Roteglia 
09,00   CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI                                                                             Campiano 
18,30   CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI                                                                                  Tressano 
19,00   DEF. PRATI LUCIA                                                                                                                                       Tressano 

MERCOLEDI’ 4 MAGGIO              b 
At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40 

07,00   DEF. PRODI RENATO e VECCHI TILDE                                                                                                  Campiano      
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                       Roteglia 
16,00   CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI                                                                             Campiano 

GIOVEDI’ 5 MAGGIO                     b               
 At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51 

07,00   DEF. PRODI RENATO e VECCHI TILDE                                                                                                  Campiano      
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                       Roteglia 
17,00   CONFESSIONI - ADORAZIONE EUCARISTICA                                                                                San  Valentino 
19,00    S. MESSA                                                                                                                                             San Valentino 

VENERDI’ 6 MAGGIO                  b 
 At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59 

07,00   DEF. PRODI RENATO e VECCHI TILDE                                                                                                  Campiano      
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                       Roteglia 

SABATO 7 MAGGIO                     b 
At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69 

07,00   DEF. NEMISTI FERDINANDO e CASOLARI ANNA - DEF. BIANCA e MARIO -  
             DEF. PRODI RENATO e VECCHI TILDE                                                                                                  Campiano 
10,00   INCONTRO PER GENITORI IN PREPARAZIONE AL BATTESIMO                               Parrocchia Castellarano 
18,30   CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI                                                                                  Tressano 
19,00    DEF. DALLARI VIRGINIA, DOMENICO, GIUSEPPE, MAFFEI VILMA - DEF. MUCCI VINCENZO      Tressano 
 

DOMENICA 8 MAGGIO           b 
  

+ IV DOMENICA DI PASQUA 
 Liturgia delle ore quarta settimana 

 
At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-
17; Gv 10,27-30 

 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                      Roteglia 
10,00   S. MESSA -  Pellegrinaggio della Parrocchia di Roteglia al Santuario B.V. di Campiano 
15,00   S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE                                                                                                           Roteglia 
08,00   DEF. GIOVANARDI LUIGI e VANDA - DEF. RAVAZZINI NELLA, SECONDO, TEA           Castellarano Chiesa 
  

10,00   DEF. AMICI CLEMENTE, GILDA, VALTER - DEF. PRODI GUIDO, ALBA, LINA, SAURO -  
             DEF. GUIDETTI MARIO e ESTELA - DEF. LUSETTI ESTER, CAVAZZONI ERMINIA, LUSETTI ADELMO -  
             DEF. RAVAZZINI BORTOLO e VANDA                                                                     Castellarano Chiesa parr.le 
17,00   Battesimi                                                                                                                      Castellarano Chiesa parr.le 
 19,00   DEF. PRODI RENATO e VECCHI TILDE - DEF. SERRI DOMENICO, ORIANNA, NATALINA            Campiano 
11,15   DEF. SPADONI GIACOMO e LEVRINI CARMELINA - DEF. FAM. CANOVI e FAM. FRASCARI        Tressano 
10,00   S. MESSA                                                                                                                                             Montebabbio 
11,15   DEF. BENASSI GIUSEPPE, DEF. FAM. BENASSI                                                                                S.Valentino 
 
 

CELEBRAZIONI E INCONTRI PARROCCHIE U.P. dal 1° all’ 8 maggio 2022 

Maggiori informazioni ed approfondimenti sulla pagina 
Facebook: Unità Pastorale Madonna di Campiano” 

 DOMENICA 8 MAGGIO 
VENDITA PIANTINE AROMATICHE  

 

NELLE PARROCCHIE DELL’ UNITA’ PASTORALE 
PRIMA E DOPO LE S. MESSE 

il ricavato sarà devoluto a sostegno del Progetto Gemma 

VISITA IL SITO: www.oratoriocastellarano.it 
E LA PAGINA FACEBOOK: Oratorio Castellarano 

e scopri le numerose iniziative ed eventi in programma 

Ore 20,00  Ritrovo in via Radici Sud 45 (parcheggio) a Castellarano 
                  Preghiera del S. Rosario e processione verso il Santuario 
 

Ore 20,30  Celebrazione Eucaristica al Santuario B.V. di Campiano 
 

 

Venerdì 13 Maggio 2022 
Tema: “Maria Madre della Preghiera” - presiede Mons. Alberto Nicelli 
 

Lunedì 13 Giugno 2022 
Tema: “Maria Madre dell’ Annuncio” - presiede Don Daniele Moretto 
 

Mercoledì 13 Luglio 2022 
Tema: “Maria Madre della Maternità” - presiede Don Vittorio Trevisi 
 

Sabato 13 Agosto 2022 
Tema: “Maria Madre della Sofferenza” - presiede Don Giovanni Rossi 
 

Martedì 13 Settembre 2022 
Tema: “Maria Madre del Servizio” - presiede Don Pietro Adani 
 

Giovedì 13 Ottobre 2022 
Tema: “Maria Madre della Pace” - presiede Don Marco Ferrari 

 

PARROCCHIA S. DONNINO M. - ROTEGLIA 

DOMENICA 8 MAGGIO 2022 
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO B.V. DI CAMPIANO 

Ritrovo alle ore 8,00 dall’ Oratorio Santa Maria  
La S. Messa delle ore 10,00 verra  pertanto celebrata al 
Santuario di Campiano e NON in chiesa a Roteglia. 

PARROCCHIA S. NICOLO’ V. - MONTEBABBIO 
A PARTIRE DAL MESE DI MAGGIO LA S. MESSA SARA’ 

CELEBRATA LA 2° DOMENICA DEL MESE 
Prossime celebrazioni Eucaristiche: 

Domenica 8 maggio - domenica 12 giugno 
Domenica 10 luglio - domenica 14 agosto 


