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Orari SS. Messe 
 

SAN LAZZARO 
 

SS. MESSE FERIALI 
martedì  ore 18.30 
giovedì   ore 18.30 

 
SS. MESSE FESTIVE 
sabato  ore 19.00 
domenica  ore 10.30 

SANTA CROCE 
 

SS. MESSE FERIALI 
da lunedì a venerdì ore 8.30 
 
lunedì  ore 18.30 
mercoledì  ore 18.30 
venerdì  ore 18.30  
 

SS. MESSE FESTIVE 
Sabato  ore 19.00  
domenica    ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 19.00  
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SACRAMENTI… PASQUALI 
Domenica 18 aprile – 3° di Pasqua 
PRIMA CONFESSIONE 
ore 15.00  gruppo di Diana  A SAN LAZZARO 
ore 17.00  gruppo di Sabrina  A SANTA CROCE 
 

Domenica 25 aprile – 4° di Pasqua 
PRIMA CONFESSION A SANTA CROCE 
ore 15.00  gruppo di Gabriella 
ore 17.00  gruppo di Paola 
 

Domenica 9 maggio – 6° di Pasqua 
alle ore 11.30  Battesimi  
 

Domenica 16 maggio – Ascensione  
CRESIME A SANTA CROCE 
ore 11.30  gruppo di ACR  
ore 16.00  gruppo di Francesco  
 

Domenica 23 maggio – Pentecoste  
CRESIME A SANTA CROCE 
ore 11.30  gruppo di Monica  
ore 16.00  gruppo di Gianna e Alessandra  
 

Domenica 30 maggio – SS. Trinità  
CRESIME A SAN LAZZARO 
ore 10.30   gruppo di Daniela 
ore 16.00   gruppo di Francesca 
 

 

BATTESIMI A S. CROCE 
 

Proponiamo alcune date,  

con presenza massima di 4 battezzandi per celebrazione. 
 

Domenica 9 maggio – 6° di Pasqua alle ore 11.30 

Domenica 13 giugno – 11° del tempo ordinario alle ore 11.30 

Domenica 11 luglio – 15° del tempo ordinario alle ore 10.00 
 

BATTESIMI A S. LAZZARO 
 

Ci si accorderà di volta in volta con le singole famiglie dei battezzandi. 



Resoconto offerte di carità 
Un Pane per Amor di Dio”  
dalle scatoline dei ragazzi della catechesi, riportate in chiesa il giovedì santo: 

- Santa Croce  € 909,50 
- San Lazzaro  € 726,00 

 

La scatolina di cartone nella quale i ragazzi hanno raccolto il loro obolo 
quaresimale, su di un lato lasciava uno spazio da decorare o su cui scrivere un 
gesto di condivisone. Tra le molte ritornate, riportiamo due piccole scritte, una 
firmata Alice, l’altra anonima; 
- Alice ha scritto: il papà non mi comnpra più i goochetti  

(ndr: sottinteso: i soldi risparmiati li offro per i bambini poveri); 

- l’anonimo, o anonima, ha scritto: “ho donato i soldini dei dentini”… 😊 
 

Offerte di carità dopo le celebrazioni penitenziali 
Oltre ai viveri e ai prodotti alimentari, sono stati donati anche  
- a Santa Croce  € 1561,00 
- a San Lazzaro    € 260,00 
 

Per la Terrasanta 
Il venerdì santo sono stati raccolti 
- a Santa Croce  €  390,00 
- a San Lazzaro  €  177,50 
 

Un saluto e un augurio a fratel Mirco 
 

Da circa 7 anni fratel Mirco Cortese, nostro parrocchiano, appartenente 
alla congregazione degli Oblati di Maria Vergine, è vissuto fra noi, in un 
lungo periodo sabbatico, per poter accudire i suoi anziani genitori.  
Lo abbiamo veduto fedelissimo alla S. Messa feriale e festiva delle ore 8.30 
del mattino, fino a quando il rapido declino della salute dei suoi lo ha 
costretto ad un impegno sempre più assiduo nei loro confronti.  
Il papà Francesco è mancato da un paio di anni, la mamma Rita nel 2020, 
durante il lockdown. 
Ora fratel Mirco è tornato a vivere in una comunità della sua 
congregazione, a Chiavari (Genova), nel piccolo santuario dedicato al Sacro 
Cuore, dove sarà con alcuni confratelli, prendendosene cura.  
Lo accompagnnoa la nostra preghiera e la simpatia condivisa in questi 
anni. Coraggio! Serviamo il Signore con umile fedeltà là dove Egli ci vuole.  



LECTIO DIVINA ONLINE 
 

Giovedì 15 aprile alle ore 20.30 prosegue il percorso online 
della Lectio divina, accessibile collegandosi al consueto link:  

https://meet.google.com/sqy-odgf-eoo 
 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 11   

   

Lunedì 12   

   

Martedì 13   

   

Mercoledì 14   

SC 20.30 Incontro animatori in streaming  

Giovedì 15   

SC 20.30 Lectio divina online  

Venerdì 16   

   

Sabato 17   

   

Domenica 18   

  Prima confessione a S. Lazzaro e a S. Croce 
 

Venerdì 16 aprile, il gruppo ADULTI DI AC  

si ritrova in oratorio alle ore 20,15:  

sarà chiamato ad approfondire il tema:  

"Vi precede in Galilea".  

È possibile seguire la riunione anche on line 

al link: google meet ugg-nyar-vje.  
 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
NELLA CAPPELLINA DELL’ORATORIO 
 

Riprenderà lunedì 19 aprile dalle ore 16.00 alle ore 21.30. 
sarà d’obbligo l’osservanza rigorosa di tutte le norme sin qui 
seguite, con sempre grande attenzione ad esse. 
 


