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Carissimi parrocchiani, 
la pia devozione delle Sante Quarantore 
quest’anno viene proposta in un periodo 
un po’ particolare, da giovedì 29 ottobre 
a domenica 1 novembre, festa di Tutti i 
Santi.
Abbiamo pensato di spostarle in questi 
giorni a causa della posticipazione nel 
mese di ottobre delle Prime Confessioni, 
Prime Comunioni e non sovrapporle ad 
altri momenti importanti delle nostre 
comunità.
Vi proponiamo del tempo, delle ore per 
accorgerci come il Signore è stato fedele 
alla sua missione: “Emmanuele= Dio 
con noi”.
Le ore di adorazione sono una possibilità 
per incontrarci personalmente con 
Lui, mantenendo anche le indicazioni 
che ci vengono date di non fare 
assembramenti.
In questo notiziario, potete trovare i 
giorni, le ore ed i luoghi in cui sarà 

esposto il Santissimo Sacramento 
= l’Eucarestia ed i momenti di 
celebrazioni comunitarie, alle quali 
cerchiamo di partecipare, anche come 
senso di appartenenza e di comunità.
Anche per gli altri momenti liturgici 
proposti in questo periodo dell’anno, 
che gli altri anni vedevano uniti 
anche momenti aggregativi e di festa, 
abbiamo dovuto ridurre gli stessi ai soli 
momenti celebrativi. Siano comunque 
occasione di presenza comunitaria, 
per pregare ed invocare insieme il 
Signore per superare questo momento 
particolare.
Insieme al notiziario sarà distribuita la 
consueta busta di offerta straordinaria. 
Come vedete nel prospetto economico, 
ci sono esigenze economiche per 
progetti in corso, oltre agli abituali 
consumi energetici in questo periodo 
autunno/invernale. Colgo l’occasione 
per ringraziarvi sin da ora, e chiedervi 
di riportare la busta, nelle chiese, 
solo nelle giornate delle celebrazioni 
festive.
Colgo anche l’occasione per ringraziare 
tutti coloro che a vario titolo, si 
stanno adoperando, anche in questo 
momento di limitazioni, per i vari 
servizi parrocchiali e pastorali.

Siete tutti invitati  

Il vostro parroco
Don Giuseppe Venturini

Parrocchia di San Martino
in Bagnolo, Via Europa, n° 23

Tel./Fax: 045-7920080
Sono presenti le Suore

“Piccole Figlie di San Giuseppe”
con la loro Comunità.

Parrocchia di San Lorenzo
in Nogarole Rocca, Via Roma, n° 31

Tel./fax: 045-7925115
Sono presenti i frati Francescani 

“Fratelli di San Francesco”
con la loro fraternità.

Parrocchia di Santa Maria Assunta
in Pradelle, via IX Maggio, n°1

Tel.: 045-7925065 
É presente:

Don Giuseppe Venturini, Parroco.

QUARANTORE 2020
Solennità di Ognissanti, Commemorazione dei Defunti, Santi Patroni, S. Cresime ed Eventi in Parrocchia.



Programma delle
Quarantore

SITUAZIONE ECONOMICA

“L’Eucarestia Celebrata e Adorata...”
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE

Apertura Quarantore
Ore 20.30: a Nogarole, S. Messa di apertura delle 
Quarantore.
Segue Esposizione e Benedizione.

VENERDÌ 30 OTTOBRE

Ore 08,15 a Pradelle e alle ore 09,00 a Bagnolo: 
Esposizione. 
Ore 9,00 a  Nogarole: Lodi Mattutine ed 
Esposizione.

Ore 12,00: in tutte e tre le chiese Angelus e 
Reposizione.

Ore 15,30: a Nogarole Santa Messa. Ore 15,30 a 
Pradelle e Bagnolo: Ora Media ed Esposizione.

Ore 17,45: a Bagnolo incontro e  Adorazione per 
i ragazzi della 1° e 2° media.

Ore 18,30: a Nogarole e Pradelle  Vespro e 
Reposizione.

Dalle 18,30 alle 19,30: a Pradelle  Adorazione 
Missionaria.

Ore 20,30: a Bagnolo S. Messa
sono invitati in particolare Ado e Biennio.

SABATO 31 OTTOBRE

Ore 08,00 a Pradelle e alle ore 09,00 a Bagnolo: 
Lodi Mattutine ed Esposizione.

Ore 08,30: a Nogarole S. Messa ed Esposizione.

Ore 12,00: in tutte e tre le chiese Angelus e 
Reposizione.

Ore 15,00: a Pradelle incontro e Adorazione per 
tutti i bambini delle elementari. 

Ore 15,30 a Nogarole e alle ore 16,00 a Bagnolo: 
Ora Media ed Esposizione.

Ore 16,30: a Bagnolo S.Messa prefestiva.

Ore 18,00: a Pradelle S.Messa prefestiva.

Ore 20,00: a Nogarole S.Messa prefestiva.

DOMENICA 1 NOVEMBRE
Chiusura Quarantore
(Solennità di tutti i Santi)

Ore 9,30 a Nogarole, 10,30 a Bagnolo e 11,00 a 
Pradelle:
 S. Messa di Chiusura Quarantore con Benedizione 
Eucaristica.

Tutto il programma può seguire modifiche, causa situazione.
RESTIAMO AGGIORNATI TRAMITE GLI AVVISI

NOGAROLE Saldo:  +2100€
Debiti:  debito pregresso impianto elettrico € 10.000,00
Lavori eseguiti: sostituzione caldaie,oratorio, teatro-cappella, inoltre cappella opere murarie e tinteggiatura.
Lavori da fare: per il 2021 è necessario iniziare a ristrutturare il campanile, partendo dalla relativa progettazione.

BAGNOLO Saldo: +51.000 € 
Debiti: sono attivi prestiti verso privati per €  21.500.
Stato progetto chiesa: siamo in attesa del decreto CEI, che ci ha assegnato un contributo di €  50.000, che però ci vincola 
nei tempi di inizio dei lavori. Il preventivo di restauro completo della chiesa è di €  256.000. Vorremo iniziare con impianto 
elettrico e transetti, per i quali abbiamo preventivi definitivi.
Progetto sostituzione caldaia chiesa: è stato fatto il progetto per la sostituzione della caldaia della chiesa e relativa manu-
tenzione centrale termica, che hanno problemi, con un preventivo di € 35.000.

PRADELLE: Saldo: -500 €, stiamo usando il fido.
Debiti: sono attivi prestiti verso privati per € 13.500.
Situazione impianto elettrico: abbiamo avuto il preventivo per la progettazione dell’impianto elettrico della chiesa. Ma 
non abbiamo i fondi per dare il via neanche alla progettazione, il che ci impedisce anche di fare domande di contributo. La 
situazione economica rende difficile anche il pagamento delle normali bollette.
Creazione area verde: nella piastra polivalente difronte alla canonica, sarà finanziato direttamente a livello
personale dal  parroco.



� DOMENICA 1 NOVEMBRE:
  - Ss. Messe secondo l’orario festivo. 
  - Ore 15,00: ai cimiteri di Nogarole
    e Bagnolo funzione con
    celebrazione del vespro e
    benedizione delle tombe.

COMMEMORAZIONE DEI
FEDELI DEFUNTI

�LUNEDì 2 NOVEMBRE:
  Orario delle Ss. Messe:

   - A Bagnolo: ore 15,00 (cimitero)

   - A Nogarole: ore 15,00 (cimitero)

OTTAVARIO DEI DEFUNTI
�Martedì 3, Mercoledì 4, Giovedì 5 e
   Venerdì 6 NOVEMBRE:
   - Ore 15,00: Santa Messa ai cimiteri
     di Nogarole e  Bagnolo. 
   Sono sospese le altre Sante Messe.
    Tranne 18,30 a Nogarole 

SAN LEONARDO
VENERDì  6 NOVEMBRE:

     Ore 18,30: a Pradelle 
S. Messa Solenne

in onore a S. Leonardo

SAN MARTINO
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE:

Ore 18,30: a Bagnolo 
S. Messa Solenne 

in onore del Patrono. 

SOLENNITÀ 
DI TUTTI I SANTI

Solennità di Ognissanti, Commemorazione e
                  Ottavario dei fedeli defunti

Eventi nelle Parrocchie...

FESTA DEL 
RINGRAZIAMENTO

DOMENICA 22 NOVEMBRE:
Ore 11.00: S. Messa a Pradelle.

MARTEDì 24 NOVEMBRE:
Ore 20,30: a Bagnolo in teatro, 

Catechesi sul tema: 
“NUOVO MESSALE ROMANO”. 

Incontro aperto a tutti.



- AVVISI PARROCHIALI -
Per una maggiore organizzazione e collaborazione, si chiede a tutti i parrocchiani di comunicare 

i propri avvisi/defunti nelle varie canoniche: 
entro e non oltre il Giovedì. 

Fotonotizia: ADO Edition

DOMENICA 15 NOVEMBRE

ORARIO S. MESSE: 
Bagnolo 8,00 - 10,30;  Nogarole 9,30 - 18,00; 

Ore 10,30: S. Messa Solenne a Pradelle 
per l’amministrazione della Santa Cresima

Grazie della Collaborazione

ATTENZIONE: 
La presenza è solo per gli invitati

ATTENZIONE: 
Tutto il programma può seguire modifiche,

causa situazione.
RESTIAMO AGGIORNATI TRAMITE GLI AVVISI

non solo un nuovo inizio...
ma una vera ripartenza!

Eccoci al Meeting ado 2020
quest’anno vissuto in parrocchia in collegamento 

streaming con tutti gli ado della diocesi.


