
 

 

                                                                        

 

Domenica 15 maggio 2022 

AVVISI – 5^ DOMENICA DI PASQUA – C 

Continua la recita del rosario nei luoghi indicati e che potete trovare in bacheca 
 

Stiamo organizzando il grest dell’oratorio a Gonzaga per i ragazzi delle medie. Si terrà dal 13 

giugno all’8 luglio. Le iscrizioni si possono fare direttamente in segreteria parrocchiale ogni 

mattina entro le 11.30 e al sabato dalle ore 10 alle ore 11.30. Oppure si possono scaricare dal sito 

della Parrocchia  e una volta compilate vanno portate in segreteria parrocchiale. 
 
 

Domenica 15 maggio 

 A Gonzaga alle ore 15.30 la cresima del secondo gruppo di 2 media 

 A Bondeno alle ore 16.30 il battesimo di Frignani Jacopo. 
 

Lunedì 16 maggio alle ore 18.30 a Gonzaga la confessione dei bambini di 4 elementare e dei loro 

genitori. 
 

Mercoledì 18 maggio a Gonzaga 

 La Messa feriale è alle ore 16.30 salvo funerali 

 Alle ore 17 le confessioni dei bambini di 5 elementare 

 Alle ore 18.15 la confessione dei genitori 
 

Sabato 21 maggio   

 A Bondeno alle ore 15.30 si terrà la visita guidata alla chiesa parrocchiale con illustrazione 

degli interventi post sisma a cura dell’arch. Marta Fasol. La visita alle chiese in questi due 

giorni è in occasione dell’anniversario del terremoto. 

 A Gonzaga alle ore 16.30 il battesimo di Franzoni Aurora, Mia Maria Cassitti, Rabeh 

Karime, Matilde Tassi. 
 

Domenica 22 maggio 

A Gonzaga è la  Sagra del Crocefisso, quest’anno vogliamo sottolineare il valore della natura e del 

creato come ci suggerisce Papa Francesco.  

 La Messa delle ore 9.30 sarà celebrata al parco urbano di fronte al Lidl e sarà animata dal 

Circolo Parrocchiale Laudato sii. 

 Alle ore 10.45 visita guidata alla Basilica con illustrazioni degli interventi di restauro a cura 

dell’arch. Gabriele Ruffi con elementi non ancora mostrati al pubblico. 

 Alle ore 17 la prima comunione dei bambini di 4 elementare. 
 

A Bondeno 

 Alle ore 15.45 il battesimo di Tommaso Galeotti 

 Alle ore 17.15 il battesimo di Federico Benatti 
 

A Palidano 

 Durante la Messa delle ore 11 faremo la conclusione dell’anno catechistico  

 Alle ore 15.30 visita guidata alla chiesa parrocchiale con illustrazione degli interventi post 

sisma a cura dell’arch. Alessandro Urbani 

 

 

Basilica di S. Benedetto Abate – Gonzaga                             

Parrocchia di S. Tommaso Apostolo – Bondeno 

Parrocchia di S. Sisto II, papa e martire – Palidano 
 

segreteria.don@gmail.com 
www.upterrematildiche.it 
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