
 
 PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO 

CHIESA IN VALMALENCO 
23 FEBBRAIO - 3 MARZO 2013 : SETTIMANA DI SPIRITUAL ITA’ 

TEMA : CRISTO E’ MORTO E RISORTO PER TE 
Predicatore:  Passionista padre Renato Monti 

 
 

 
SABATO 23 FEBBRAIO 
 
-   ore 18,00 : S. Messa festiva del sabato e introduzione alla settimana di spiritualità   
 
DOMENICA  24 FEBBRAIO : 2° DI QUARESIMA – ELEZIONI POLITICHE  
 
-   S. Messe ore 8,30 – 10,00 – 10,30 ( Primolo) – 18,00 
 
LUNEDI 25 FEBBRAIO  
 
-   ore 7,30   :  via radio ( MHz 92,7 ) per le famiglie : “ Buongiorno Gesù” 
-   ore 9,00   :  S. Messa con pensiero di meditazione 
-   ore 14,30 :  in santuario : veglia di preghiera per  bambini di 1° - 2° - 3°- 4° elementare 
-   ore 16,00 :  in santuario : veglia di preghiera per bambini di 5° el. – ragazzi 1° - 2° media 
-   ore 17,00 :  S. Messa con pensiero di meditazione 
-   ore 18,00 all’oratorio: incontro del lunedì per gruppo adolescenti 
 
MARTEDI 26 FEBBRAIO  
 
-   ore 7,30   : via radio per le famiglie : “ Buongiorno Gesù” 
-   ore 9,00   : S. Messa con pensiero di meditazione 
-   ore 16,00 – 16,30 : trasmissione radio per anziani e ammalati e recita del Santo Rosario 
-   ore 17,00 : S. Messa con pensiero di meditazione 
 
MERCOLEDI 27 FEBBRAIO  
 
-  ore 7,30   :  via radio per le famiglie : “ Buongiorno Gesù” 
-  ore 9,00    :  S Messa con pensiero di meditazione 
-  ore 17,00 :  S. Messa con pensiero di meditazione 
-  ore 20,30 :  in oratorio: INCONTRO CRESIMANDI con i loro genitori 
 

GIOVEDI 28 FEBBRAIO:  
GIORNATA  DI PREGHIERA PER IL PAPA BENEDETTO XVI  

AL TERMINE DEL SUO MINISTERO COME VESCOVO DI ROMA 
E PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI – RELIGIOSE  - MISSI ONARIE 

 
-   ore 7,30 : via radio per le famiglie: “ Buongiorno Gesù” 

-   ore 10,00: CONCELEBRAZIONE  
Ore 12,00 per sacerdoti e suore: pranzo comunitario  

-   ore 16,00 – 17,00: ADORAZIONE EUCARISTICA e preghiera per le Vocazioni 
-   ore 17,00: S. Messa con pensiero di meditazione 

 



VENERDI 1 MARZO  
 
-   ore 7,30   : via radio per le famiglie: “ Buongiorno Gesù” 
-   ore 9,00   : S. Messa con pensiero di meditazione a Primolo 
-   ore 10,00 : S. Messa con pensiero di meditazione a Chiesa 
-   ore 11,00 : per i bambini della Scuola dell’Infanzia “ Felice Balzarini”: visita a Gesù 
-   ore 16,00 : VIA CRUCIS  animata dai bambini di terza elementare 
                      ( al termine sul sagrato del santuario: suono dei campanacci  e dei corni) 
-   ore 17,00 : S. Messa con pensiero di meditazione 
 
SABATO 2 MARZO  
 
-   ore 7,30   : via radio per le famiglie: “ Buongiorno Gesù” 
-   ore 10,00 : S. Messa con pensiero di meditazione 
-   ore 16,00 – 18,00 : Confessioni per tutti 
-   dalle ore 16,00 presso l’oratorio: incontro dei bambini di prima elementare e dei loro 
    genitori con presentazione del miracolo della guarigione del paralitico presso la piscina di 
    Betzatà, merenda, gioco, partecipazione alla S. Messa delle ore 18,00. 
-   ore 18,00 S. Messa festiva del sabato 
 
DOMENICA 3 MARZO: 3° DI QUARESIMA  
 
-   santuario Madonna degli Alpini S. Messe : ore 8,30 – 10,00 – 18,00 
-   santuario Madonna delle Grazie di Primolo: 
             +   ore 10,30 : S. Messa 
             +   ore 15,00 : PREGHIERA PER LE FAMIGLIE e conclusione della settimana di 
                                     Spiritualità 
             +   ore 16,00 : Santo Battesimo 
 
 
 
AVVISI  
 
-   ad animare ogni mattina il “ Buongiorno Gesù” sono invitati bambini e ragazzi coraggiosi 
    che interverranno nella breve trasmissione 
-   ogni giorno prima e dopo la S. Messa il padre  sarà disponibile per la Confessione; 
    le Confessioni saranno sospese durante le celebrazioni 
-   nei tempi liberi: Confessione e Comunione a qualche ammalato e anziano previo avviso 
    telefonico da parte del parroco o delle suore 
-   ognuno si senta impegnato a invitare altre persone ai diversi momenti della settimana 
-   la settimana di spiritualità quest’anno coincide con la conclusione del servizio pastorale del 
    papa Benedetto XVI come vescovo di Roma e successore dell’apostolo Pietro; un motivo in 
    più quindi per trovarci insieme a pregare per lui e per il Papa che lo Spirito Santo 
    indicherà per la sua Chiesa. 
 
 


