
Cristo è Risorto! 
Sì ne siamo certi: 

Cristo è davvero Risorto! 
 
Carissimi, 
il primo giorno della settimana, 
di buon mattino – dice la narra-
zione evangelica – la notizia, la 
Buona Notizia della Risurrezio-
ne comincia a diffondersi. 
“Andate, dite ai suoi discepoli e 
a Pietro: Egli vi precede…” Da 
allora, i suoi discepoli e suc-
cessori di Pietro, annunciano 
con certezza e con immensa 
letizia questo fatto. Il Signore 
precede il nostro cammino. Ci 
sta dinanzi e noi camminiamo 
avendo Uno che fa la strada. 
Per questo: “Non abbiate pau-
ra”. 
Come Israele, uscito dall’Egit-
to, la notte di Pasqua, fuggen-
do dall’esercito egiziano che lo 
inseguiva, ha camminato nella 
notte con una luce dinanzi, co-
sì noi procediamo sicuri, pur 
nel buio di tante situazioni, nel-
la crisi di tante paure. È  vero, 
le circostanze attorno guidano 
e ci spaventano, ma il Signore 
ci precede. 
Dopo esser stati raggiunti dalla 
notizia delle donne, Pietro e 
Giovanni,correranno per verifi-
care quanto hanno appreso. 
Entrati nel sepolcro vuoto, Pie-

tro e Giovanni avranno sentito 
in quel silenzio fragoroso e in 
quell’ingombrante assenza l’e-
co delle parole: 
“È risorto, non è qui! Ecco il luo-
go dove l’avevano posto”. 
Quel “Non è qui” è un fatto an-
cora incompleto. Non è suffi-
ciente per generare una fede. 
Il sepolcro vuoto non è muto. 
È un’immensa domanda, un 
punto interrogativo. 
Occorre domandarsi come 
avranno fatto i due apostoli: “Se 
non è qui, dov’è?” 
“Se davvero è risorto, come 
faccio ad incontrarlo?” 
“Come faranno i discepoli di 
Gesù, magari a 2000 anni da 
questi fatti, a vedere il Risorto?” 
Sì, perché se è Risorto, è per-
ché ci sia dato di incontrare co-
lui che cerchiamo, Gesù Naza-
reno. 
Immagino le domande colme di 
stupore e di meraviglia di questi 
due primi testimoni. E immagi-
no anche la gioia del loro an-
nunzio quando ai popoli, alle 
persone che incontreranno ne-
gli anni successivi diranno: “Egli 
è qui!”, indicando un pezzo di 
pane. 
La risposta a queste domande 
sarà chiara, infatti, per la prima 
volta la sera di quello stesso 
giorno, quando da Emmaus tor-

neranno due discepoli che rac-
conteranno come hanno ricono-
sciuto il Cristo risorto, nello 
spezzare il pane. Non un fatto 
puramente simbolico, ma un in-
contro vero. 
È nell’Eucaristia, è nella fede 
nella Sua Presenza reale e so-
stanziale che Gesù si rende 
contemporaneo a noi. 
“Non è qui” nella tomba ormai 
vuota. 
“Egli è qui” Presenza vera nel 
Mistero nel più Santo e mirabile 
dei sacramenti: “la Santa Euca-
ristia”. 
Carissimi, 
Pasqua è il culmine dell’anno li-
turgico. Tutta la vita cristiana ha 
origine e ha il suo rinnovamento 
nella Pasqua di Gesù di 
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ORARIO UFFICIO 

Da Settembre a Giugno 

Martedì, venerdì e Sabato 

Mattina: dalle ore 9,30 alle 12,00 

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 

Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00 

 

Luglio e Agosto 

Martedì e giovedì: dalle ore 17,00 alle 19,00 

Sabato: dalle ore 10,00 alle 12,00 

 

 

 

ORARIO DELLE MESSE 

Da Settembre a Giugno 

Feriali: 7,30 - 8,30 - 18,30 (19,00) 

Festive: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 12,15 - 18,30 (19,00) 
 

Luglio e Agosto 

Feriali: 8,00 - 19,00 

Festive: 8,00 - 10,30 - 19,00 

Ciclostilato in proprio 

PADRE 
DOMENICO SEMINARA 

PADRE 
ROBERTO CARLI 

Marisa Mastrangelo 
Andrea Maurizi 

Franco Leone 
Domenico Panico 

Tutti i numeri di Montfort Notizie sono consultabili sul sito della parrocchia: 

www.sanluigidimontfort.com/parrocchia/montfortnotizie/ 

IMPORTANTE: Ricordiamo a chi vuole par tecipare al pellegrinaggio in 

Francia sui passi del Montfort che entro il 31 marzo dare l’adesione cer ta 

per poter confermare l’aereo e il soggiorno. 

Prime confessioni: la Domenica pomeriggio del 17 aprile i gruppi di catechismo di 

Renata e Rita; Francesca e Ilaria; Francesca e Anna avranno la loro prima confessione. 

La Domenica pomeriggio del 24 aprile i gruppi di catechismo di Anna e Tatiana; Enza; 

Palma avranno la loro prima confessione 

Cresima: il sabato 30 apr ile i tre gruppi cresima dei ragazzi e alcuni adulti r iceve-

ranno nella messa delle 18,30 il sacramento della confermazione. 

Sabato 23 aprile vivremo il momento impor tante del giubileo di prefettura r itro-

vandoci per le 15 a santa Croce in Gerusalemme e di lì andremo in processione verso 

la basilica del Laterano; qui passeremo la porta santa, ci sarà possibilità di confessione 

e il nostro vescovo di settore mons. P. Selvadagi celebrerà l’eucaristia. È possibile usu-

fruire di un servizio bus iscrivendosi nell’ufficio parrocchiale con una quota di 6 euro. 

Lunedì 4 aprile è la memoria liturgica dell’Annunciazione spostata a quel giorno 

perché la data giusta del 25 marzo quest’anno cade di venerdì santo. Alle ore 19,00 cele-

breremo la messa della memoria liturgia dell’Annunciazione e ci sarà il rinnovo della 

Consacrazione a Gesù per le mani di Maria secondo il metodo del padre di Montfort. 

Il catechismo è sospeso per tutta la Settimana Santa a partire da lunedì 21 fino a martedì 29 

compreso e riprenderà regolarmente a partire da mercoledì 30. 

Le attività dell’oratorio invece seguiranno il seguente programma: lunedì 21 e martedì 22 ci 

sarà il calcetto ma è anticipato alle ore 17,00 e finirà alle ore 18,30 perché dopo abbiamo atti-

vità di parrocchia e il campo si deve chiudere. Il corso chitarra sarà sempre alle ore 18,30 ma 

in una sala diversa che indicheremo. A partire da giovedì santo 24 marzo il campetto sarà 

chiuso e le attività sospese fino a lunedì 28 compreso. Si riapre a partire da martedì 29 con la 

scuola calcio alle ore 18,30. 

Cambio d’ora: Nella notte di Pasqua tra il 26 e il 27 marzo entra in vigore l’ora 

legale per tanto le messe della sera sia fer iali che festive vengono celebrate alle ore 

19,00 e non più alle 18,30. Questo a partire dalla sera del giorno di Pasqua. Tale varia-

zione d’orario resta in vigore fino al ripristino dell’ora solare che avverrà in ottobre. 



Nazareth, nella sua passione, 
morte e risurrezione. Ma ogni 
Eucaristia è quel “Sacro convito 
in cui Cristo è nostro cibo, si 
perpetua il memoriale della 
sua Pasqua. L’anima nostra è 
colmata di grazia e ci è dato il 
pegno della gloria futura.” 
L’annuncio pasquale, a partire 
dalle donne, passando per Gio-
vanni e Pietro, continua tra noi. 
Siamo coinvolti in questo pro-
cesso di missione perché tutta la 
realtà, il nostro lavoro, la nostra 
intelligenza, la nostra arte, le no-
stre relazioni, la nostra capacità 
di associarsi siano piene di Lui. 
Ogni missione rinasce dall’Euca-
ristia ,quando il sacerdote dice 
“La Messa è finita, andate”. Sì 
perché la Messa non finisce mai. 
L’Eucaristia ci muove verso l’al-
tro. La missione è il gesto usua-

le, consueto, familiare, di chi si 
sente coinvolto nell’annuncio. 
Per questo penso che i catechi-
sti, gli educatori, ogni genitore, 
ogni giovane, sia protagonista, 
non da meno delle donne e dei 
primi apostoli, nell’annunziare la 
vita buona e gioiosa del Vangelo 
della Risurrezione. 
La grazia che attingiamo dalla 
Pasqua del Signore sia motivo di 
tornare a sperare, di “non la-
sciarsi rubare la speranza”, co-
me ci ha detto il nostro papa 
Francesco.. Che ognuno di noi 
torni a far rifiorire nel suo cuore 
e nella propria vita la speranza , 
la gioia e la missione della testi-
monianza, che sgorgano dalla 
risurrezione di Cristo. 
 
Pasqua è passaggio. È un invito 
a passare dal male al bene; dal 

buio alla luce; dalla tristezza alla 
gioia. 
Il Sepolcro è ormai vuoto! L'An-
nuncio è di gioia; l'Augurio è di 
pace; il Messaggio è di speran-
za. 
Perché cercate tra i morti colui 
che è vivo? (Le. 24,5). È risorto, 
come aveva detto (Mt. 28,6). Pa-
ce a voi (Gv. 20,19). 
Non abbiate paura. Ecco io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo. (Mt. 28,10;20) 
Carissimi, viviamo ogni giorno, 
con la gioiosa certezza che lui 
non ci la-scerà soli e che sarà 
accanto a noi fino alla fine dei 
giorni. 
Santa Pasqua e auguri di cuo-
re! 
 

p. Domenico, p. Roberto, 
p. Gianangelo, p. Luigi 

Un po’ di matematica (un po’caritativa) 
Vorrei provare a sommare con voi alcune cifre e ve-

dere quale dato raggiungiamo! Dunque 150 persone + 

20 ragazzi volontari + 4 cuochi +4 terziari (= volonta-

ri fac totum della parrocchia) + 22 kg di pasta + 4 car-

toni di sugo +35 litri di vino + 50 m di tovaglia + 160 

fettine di carne + 2 scatoloni di fagioli = fanno come 

risultato una cena bella e ben riuscita, e se a questo 

aggiungiamo un momento di preghiera tenuto da p. 

Luigi Gritti e un fine molto importante che è l’aiuto 

fraterno ai poveri avrete come risultato finale la cena 

di solidarietà che ogni anno il gruppo missionario del-

la nostra parrocchia con Elio e Rosaria Fabrizi organizza per raccogliere fondi per le missioni monfortane 

in Malawi e per le adozioni a distanza collegate con esse. Raccogliere fondi e sensibilizzare i parrocchia-

ni sul tema carità. Penso che la somma ci abbia dato un buon risultato in termini di partecipazione, impe-

gno dei volontari e anche quota raccolta 1500 euro circa, testimoniano di una buona serata sotto tutti gli 

aspetti, non ultimo la partecipazione di molte famiglie. Una cifra di gran valore è poi da aggiungere alla 

somma che sopra abbiamo indicato ed è 270, ed è la quota di un’adozione a distanza con la quale un ra-

gazzo riceve cibo, cure mediche e scuola per un anno. Durante la cena con una raccolta parallela, attra-

verso una “gara di solidarietà” abbiamo raccolto questa cifra e aggiunto quindi un ragazzo nelle liste dei 

nostri adottati a distanza! 

Banco alimentare 
Il 5 marzo si è svolto il banco alimentare la rac-
colta che ogni anno in alcuni sabati il banco ali-
mentare svolge per la raccolta di generi alimen-
tari da distribuire alle persone più disagiate. 
Questo di marzo è un po’ particolare perché l’in-
tero ricavato andava a favore delle parrocchie o 
enti che se ne facevano carico. Come parrocchia 
siamo stati impegnati su due supermercati otte-
nendo una discreta raccolta (circa 115 scatoloni) 
di generi alimentati, prodotti per l’infanzia e 
igiene personale. Il nostro magazzino Caritas si è quindi rifornito per alcuni mesi. Tuttavia la nota 
più importante a mio avviso non è questa, perché tutti gli anni grazie all’impegno degli scout e 
dell’azione cattolica abbiamo sempre fatto buone raccolte, ma quest’anno il volontariato è stato 
fornito quasi esclusivamente dai genitori e dai ragazzi del catechismo e dai loro catechisti/e. Un 
volontariato di circa 80 persone che si sono alternate nei turni dalle 8,30 alle 19,30 in maniera 
bella e serena e con molta gioia dei ragazzi che partecipavano. Sarebbe bello che quest’esperien-
za diventasse un momento tradizionale nel cammino di catechismo. Un grazie va anche a chi ha 
collaborato dietro le quinte preparando il magazzino della Caritas, ad alcuni adulti e ragazzi che 
hanno gestito i momenti di cambio dei volontari e di trasporto della merce e al nostro referente 
al Banco alimentare Dario Palazzo che ha curato la parte burocratica e logistica. 

Padre è pronto il campetto? Penso che questa domanda mi sia stata posta almeno 1 milione di volte nelle 3 settimane di chiusura del campetto per i lavori di rifacimento del manto. I lavori sono terminati già 

da due settimane e l’attività è ripresa a pieno ritmo. Mancava solo un momento di inaugurazione perché altri impegni parrocchiali lo hanno impedito. Non posso farvi un resoconto dell’inaugurazione che è stata saba-

to 19 marzo giorno di san Giuseppe e che rimandiamo al prossimo foglio parrocchiale con le foto di rito; possiamo invece darvi alcune cifre e dire alcuni grazie. Anche se lo chiamiamo “campetto” e ci sembra piccolo 

ci sono voluti due puntate alla discarica con un grosso camion per lo smaltimento di diverse tonnellate di manto e sabbia che lo stabilizzava. Nella posa del nuovo sono stati usati circa mq di manto in fibra e 7 tonnel-

late di sabbia. I lavori di demolizione del manto precedente e di messa in posa del nuovo sono costati circa 16.000 euro. Un grazie particolare va a Massimo Cefalo che con grande pazienza ha seguito come referen-

te della parrocchia i lavori e tenuto i contatti con la ditta esecutrice dei lavori, appianando non poche difficoltà tecniche. Grazie anche alla pazienza dei ragazzi che hanno dovuto/saputo aspettare un po’ prima di 

poter di nuovo giocare sul “campette”. 

I MINISTRANTI AL SEMINARIO MINORE 
 

Sabato 12 Marzo noi Ministranti della Parrocchia ci siamo recati al 

Seminario Minore per partecipare all’incontro vicariale dei Mini-

stranti assieme alle parrocchie dei settori Nord e Centro della Città 

di Roma. Accompagnati anche da un buon gruppo di genitori ab-

biamo preso l’autobus e abbiamo trovato ad accoglierci Don Ro-

berto e Don Francesco che sono rispettivamente il Rettore e il Vice

-Rettore del Seminario. 

Insieme abbiamo partecipato ad un gioco-quiz pensato dai Semina-

risti (che quest’anno sono ben 9!) e quindi ci siamo recati nella 

cappella per un primo breve momento di preghiera. Successiva-

mente siamo stati divisi in due gruppi che ruotavano attorno ai 3 

stand pensati sempre dai Seminaristi sul tema delle Opere di Mise-

ricordia Corporale e che prevedevano una buona varietà di giochi e 

attività che ci stimolassero a riflettere su queste importanti azioni 

di carità. Ci siamo divertiti molto e abbiamo partecipato con gran-

de passione e interesse a quanto ci è stato proposto, seguiti da vici-

no dai Responsabili e dai Seminaristi. Alla fine ci siamo ritrovati di nuovo in cappella, dove, dopo aver 

indossato la veste, abbiamo concluso la preghiera davanti alla bella immagine della Madonna della Perse-

veranza, che è davvero un grande incoraggiamento per chi, come noi, serve più da vicino il Signore Gesù. 

E prima di ripartire, una buona merenda che ci ha permesso di fare amicizia e stare tutti assieme, grati e 

consapevoli di quanto è bello il servizio che svolgiamo.             Domenico 



 

 
Ore 8,00 s.Messa 

Ore 9,15 e 10,45 Benedizione dei rami d’ulivo, 
processione e s.Messa 

Ore 12,15 s.Messa  Ore 18.30 s.Messa 
 
 
 

                                                                                                               

                                                                                                                Ore 9,00 Lodi 
Ore 19,00 Celebrazione Eucaristica in Coena Domini 

Ore 22,30 adorazione comunitaria 
 

Ore 9,00 Lodi 
                      Ore 10,30 momento di preghiera 

per ragazzi e bambini 
Ore 18,30 Azione liturgica nella “Morte del Signore” 

Ore 21,00 Via Crucis vivente 

                                                           Ore 8,oo s. Messa; Ore 9,30 s. Messa 

                                      Ore 11,00 s. Messa Solenne 
                        Ore 12,15 s. Messa; Ore 19,00 s. Messa 

                                   
 

                  Ore 9,00 Lodi 
Confessioni ore 

9,00 – 12: 16,30 – 19,30 
            Ore 22,00 Solenne veglia pasquale 

 

Martedì santo 22 marzo 
Ore 7,30 - 8,30 – 18.30 s. Messa;  

Penitenziale e confessioni ore 19,00 e 21,00 

Oggi sulla terra c’è 
grande silenzio, grande 
silenzio e solitudine. 
Grande silenzio perché 
il Re dorme…( antica 
omelia del sabato santo) 

 

                         Ore 8,oo s. Messa; 

Ore 10,00 s. Messa; 
Ore 19,00 s. Messa 

                                   
 



SPAZIO INSIEME   

Dott.ssa  Caterina Gracili :                            339-4515160       caterinagracili@libero.it 
Dott.ssa  Maria Antonietta Tomasello:   340-3301687       mary.antony@tiscali.it 

PER INFORMAZIONI E PER PRENDERE UN APPUNTAMENTO: 

SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA 
PSICOLOGICA 

 Promuovere un spazio di ascolto dei bisogni e delle difficolta  per chiunque si 
senta in una condizione di disagio e sofferenza; 

 
 Offrire un’opportunita  per esprimersi, confrontarsi ed affrontare i momenti di 

difficolta  attraverso la consulenza e l’aiuto di specialisti (psicologi-
psicoterapeuti); 

 
 Fornire un supporto qualificato ai malesseri psicologici che spesso, per paura, 

vergogna, confusione rimangono irrisolti e soffocati nella propria intimita ; 
 
 Garantire un servizio che rispetti la Privacy e che sia facilmente accessibile alle 

persone, favorendo un’educazione alla salute psicologica. 

La parrocchia San Luigi di Montfort mette a disposizione di 
FAMIGLIE, ADOLESCENTI, ADULTI  

e di chiunque senta il bisogno di parlare,  
di essere sostenuto e aiutato,  

uno sportello di ascolto e consulenza psicologica 

“Nella caduta ci sono già i germogli della risalita, fragili ma verdi.  

  Vanno coltivati con premura”                                                                      Carl Gustav Jung 

           



Cristo è Risorto! 
Sì ne siamo certi: 

Cristo è davvero Risorto! 
 
Carissimi, 
il primo giorno della settimana, 
di buon mattino – dice la narra-
zione evangelica – la notizia, la 
Buona Notizia della Risurrezio-
ne comincia a diffondersi. 
“Andate, dite ai suoi discepoli e 
a Pietro: Egli vi precede…” Da 
allora, i suoi discepoli e suc-
cessori di Pietro, annunciano 
con certezza e con immensa 
letizia questo fatto. Il Signore 
precede il nostro cammino. Ci 
sta dinanzi e noi camminiamo 
avendo Uno che fa la strada. 
Per questo: “Non abbiate pau-
ra”. 
Come Israele, uscito dall’Egit-
to, la notte di Pasqua, fuggen-
do dall’esercito egiziano che lo 
inseguiva, ha camminato nella 
notte con una luce dinanzi, co-
sì noi procediamo sicuri, pur 
nel buio di tante situazioni, nel-
la crisi di tante paure. È  vero, 
le circostanze attorno guidano 
e ci spaventano, ma il Signore 
ci precede. 
Dopo esser stati raggiunti dalla 
notizia delle donne, Pietro e 
Giovanni,correranno per verifi-
care quanto hanno appreso. 
Entrati nel sepolcro vuoto, Pie-

tro e Giovanni avranno sentito 
in quel silenzio fragoroso e in 
quell’ingombrante assenza l’e-
co delle parole: 
“È risorto, non è qui! Ecco il luo-
go dove l’avevano posto”. 
Quel “Non è qui” è un fatto an-
cora incompleto. Non è suffi-
ciente per generare una fede. 
Il sepolcro vuoto non è muto. 
È un’immensa domanda, un 
punto interrogativo. 
Occorre domandarsi come 
avranno fatto i due apostoli: “Se 
non è qui, dov’è?” 
“Se davvero è risorto, come 
faccio ad incontrarlo?” 
“Come faranno i discepoli di 
Gesù, magari a 2000 anni da 
questi fatti, a vedere il Risorto?” 
Sì, perché se è Risorto, è per-
ché ci sia dato di incontrare co-
lui che cerchiamo, Gesù Naza-
reno. 
Immagino le domande colme di 
stupore e di meraviglia di questi 
due primi testimoni. E immagi-
no anche la gioia del loro an-
nunzio quando ai popoli, alle 
persone che incontreranno ne-
gli anni successivi diranno: “Egli 
è qui!”, indicando un pezzo di 
pane. 
La risposta a queste domande 
sarà chiara, infatti, per la prima 
volta la sera di quello stesso 
giorno, quando da Emmaus tor-

neranno due discepoli che rac-
conteranno come hanno ricono-
sciuto il Cristo risorto, nello 
spezzare il pane. Non un fatto 
puramente simbolico, ma un in-
contro vero. 
È nell’Eucaristia, è nella fede 
nella Sua Presenza reale e so-
stanziale che Gesù si rende 
contemporaneo a noi. 
“Non è qui” nella tomba ormai 
vuota. 
“Egli è qui” Presenza vera nel 
Mistero nel più Santo e mirabile 
dei sacramenti: “la Santa Euca-
ristia”. 
Carissimi, 
Pasqua è il culmine dell’anno li-
turgico. Tutta la vita cristiana ha 
origine e ha il suo rinnovamento 
nella Pasqua di Gesù di 
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ORARIO UFFICIO 

Da Settembre a Giugno 

Martedì, venerdì e Sabato 

Mattina: dalle ore 9,30 alle 12,00 

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 

Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00 

 

Luglio e Agosto 

Martedì e giovedì: dalle ore 17,00 alle 19,00 

Sabato: dalle ore 10,00 alle 12,00 
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Francia sui passi del Montfort che entro il 31 marzo dare l’adesione cer ta 

per poter confermare l’aereo e il soggiorno. 

Prime confessioni: la Domenica pomeriggio del 17 aprile i gruppi di catechismo di 

Renata e Rita; Francesca e Ilaria; Francesca e Anna avranno la loro prima confessione. 

La Domenica pomeriggio del 24 aprile i gruppi di catechismo di Anna e Tatiana; Enza; 

Palma avranno la loro prima confessione 

Cresima: il sabato 30 apr ile i tre gruppi cresima dei ragazzi e alcuni adulti r iceve-

ranno nella messa delle 18,30 il sacramento della confermazione. 

Sabato 23 aprile vivremo il momento impor tante del giubileo di prefettura r itro-

vandoci per le 15 a santa Croce in Gerusalemme e di lì andremo in processione verso 

la basilica del Laterano; qui passeremo la porta santa, ci sarà possibilità di confessione 

e il nostro vescovo di settore mons. P. Selvadagi celebrerà l’eucaristia. È possibile usu-

fruire di un servizio bus iscrivendosi nell’ufficio parrocchiale con una quota di 6 euro. 

Lunedì 4 aprile è la memoria liturgica dell’Annunciazione spostata a quel giorno 

perché la data giusta del 25 marzo quest’anno cade di venerdì santo. Alle ore 19,00 cele-

breremo la messa della memoria liturgia dell’Annunciazione e ci sarà il rinnovo della 

Consacrazione a Gesù per le mani di Maria secondo il metodo del padre di Montfort. 

Il catechismo è sospeso per tutta la Settimana Santa a partire da lunedì 21 fino a martedì 29 

compreso e riprenderà regolarmente a partire da mercoledì 30. 

Le attività dell’oratorio invece seguiranno il seguente programma: lunedì 21 e martedì 22 ci 

sarà il calcetto ma è anticipato alle ore 17,00 e finirà alle ore 18,30 perché dopo abbiamo atti-

vità di parrocchia e il campo si deve chiudere. Il corso chitarra sarà sempre alle ore 18,30 ma 

in una sala diversa che indicheremo. A partire da giovedì santo 24 marzo il campetto sarà 

chiuso e le attività sospese fino a lunedì 28 compreso. Si riapre a partire da martedì 29 con la 

scuola calcio alle ore 18,30. 

Cambio d’ora: Nella notte di Pasqua tra il 26 e il 27 marzo entra in vigore l’ora 

legale per tanto le messe della sera sia fer iali che festive vengono celebrate alle ore 

19,00 e non più alle 18,30. Questo a partire dalla sera del giorno di Pasqua. Tale varia-

zione d’orario resta in vigore fino al ripristino dell’ora solare che avverrà in ottobre. 


	25 5 a-d
	25 5 b-c
	25 5 d
	25 5 e

