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Carissimi parrocchiani,
quest’anno ci prepariamo alla Pasqua in modo 
particolare, perché l’anno scorso era tutto chiuso, 
quest’anno ci è data la possibilità di celebrare il triduo 
pasquale mantenendo le indicazioni di sicurezza per 
il contagio.
Senza volerlo le restrizioni sono una penitenza 
che involontariamente dobbiamo osservare, perciò 

ci aiutiamo concretamente a 
prepararci alla domenica di 
Risurrezione. 
È un desiderio concreto che il 
Risorto porti una presenza di 
vita nella drammaticità della vita 
quotidiana.
Gli auguri pasquali non 
sono formali ma siano la 
consapevolezza della presenza 
del Risorto nella nostra vita 
quotidiana.

Buon Pasqua
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 
È presente:

Don Giuseppe Venturini, Parroco.

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

PASQUA 2021



CELEBRAZIONI PENITENZIALI
per RAGAZZI delle ELEMENTARI:
Sabato 27 Marzo ore 15,00 in Chiesa a Pradelle e
 Lunedì 29 marzo ore 15,00 in Chiesa a Bagnolo.
 Sono invitati i ragazzi del 
catechismo di 4^ e 5^ elementare.

per Ado e BIENNIO:
Lunedì 29 Marzo ore 20,00 in chiesa a Pradelle,
Serata speciale per ado-biennio con momento
di DESERTO e possibilità di confessioni. 

CONFESSIONI SABATO SANTO:
Nogarole: 8,30 – 12,00 ; 15,00 – 18,30;
Bagnolo: 9,00 – 11,30 ; 
Pradelle: 15,00 – 18,00.

DOMENICA  28 MARZO: 

DOMENICA delle PALME 
SANTE MESSE 

SECONDO ORARIO FESTIVO
Alle S. Messe delle Ore: 9,30 Nogarole,

Ore 10,30 Bagnolo e Ore 11,00 Pradelle

Ci sarà la benedizione degli olivi 
non si svolgerà la tradizionale processione, ma la 

benedizione degli olivi si svolgerà in chiesa. Per chi vuole 
è possibile portare il proprio olivo da casa, oppure sarà 

distribuito da dei volontari, rispettando le procedure, fuori 
dalle chiese.

per RAGAZZI delle MEDIE:
Venerdì 26 Marzo ore 16,00 in chiesa a Pradelle, Terza Media. 
Venerdì 26 Marzo ore 17,45 in chiesa a Bagnolo,
Prima e Seconda Media.

VIA CRUCIS PER RAGAZZI
per Elementari e Medie

MERCOLEDÌ 31 MARZO
ore 17,00 a Bagnolo in chiesa

Ore 9,30: I sacerdoti, i  religiosi e le religiose  saranno  in Cattedrale          
per  la S.Messa  Crismale con il Vescovo,

Messa in Coena Domini
(non si svolgerà la lavanda dei piedi) 
Ore 18,00 a Pradelle: sono invitati i ragazzi delle elementari,

Ore 20,30  a Nogarole: sono invitati gli ado/biennio/giovani,

Ore  20,30 a Bagnolo: sono invitati i ragazzi delle medie.

GIOVEDì   1  APRILE: 

Giovedì Santo 

Durante questi giorni del Sacro Triduo Pasquale c’è la possibilità, come famiglia, di offrire il 
cero per il Santissimo che brucerà durante l’anno liturgico. I ceri sono nelle Chiese in appositi 
cesti



VENERDì  2  APRILE:  - Venerdì Santo
Celebrazioni delle Lodi: 
Ore 7,00 a Nogarole, Ore 8,00 a Pradelle, Ore 9,00 a Bagnolo 

Azione Liturgica: 
Liturgia della Parola, Preghiera universale, Adorazione della Croce (senza la processione 
e bacio da parte dei fedeli) e S. Comunione: 
ore 15,00 a Pradelle - ore 15,00 a Bagnolo- ore 18,30 a Nogarole

Via Crucis Unitaria:
animata dagli Adolescenti, Biennio e Giovani.  Ore 20,00 in Chiesa a Pradelle

SABATO  3   APRILE:  - Sabato Santo
Celebrazioni delle Lodi: 
Ore 7,00 a Nogarole - Ore 8,00 Bagnolo - Ore 9,00 Pradelle
Nella giornata, secondo gli orari, possibilità di Confessioni e 
momento di Preghiera/Adorazione personale, in tutte e tre le parrocchie.

Veglia di Pasqua 
La benedizione del fuoco sui sagrati delle chiese,  sarà fatta solo dal celebrante,
mentre i fedeli si recano direttamente in chiesa
Ore 19,00 a Bagnolo - Ore 20,00 a Nogarole - Ore 20,30 a Pradelle

DOMENICA  4  APRILE: 

 Pasqua del Signore
NOGAROLE:  Ore 9,30 - Ore 11,00 - Ore 18,00

BAGNOLO:  Ore 8,00 - Ore 10,30

PRADELLE:  Ore 11,00

LUNEDì  5  APRILE: 

Lunedì dell’Angelo
BAGNOLO:  Ore 8,00 

NOGAROLE:  Ore 9,30

PRADELLE:  Ore 11,00



S. PASQUA  ONLINE 2021
Per le persone che saranno impossibilitate a partecipare in presenza, ci sarà la possibilità di seguire le cele-

brazioni della Settimana Santa tramite il canale youtube dell’Unità Pastorale di Villafranca. Tutte le proposte 
sono condivise tramite il nuovo sito https://upvillafrancavr.it/ 

È possibile seguire, le celebrazioni della Settimana Santa, con il Vescovo tramite Telepace.

ESTATE CON NOI 2021
In queste giornate di isolamento, il gruppo dei Responsabili e dell’Equipe ha iniziato a pensare alle 

attività estive 2021, dopo Pasqua inizieremo a coinvolgere gli Animatori adolescenti. Ci sono ancora 
molte incertezze, sui protocolli da seguire, sulle date in cui potremmo iniziare a praticare sport di 

contatto a livello amatoriale, sulle date in cui daranno il via ai centri estivi. Ma abbiamo una certez-
za che vogliamo condividere con voi: ce l’abbiamo fatta l’anno scorso con l’aiuto di tante persone e 
cercheremo di farcela anche questo anno. Il Grest 2021 sarà probabilmente in luglio, ma già dalla 

fine delle scuole stiamo pensando ad una proposta tra ludoteca e/o summer sport, per chiudere poi 
il mese di luglio ed agosto con Io C’Entro. Crediamo che saranno mesi di relazioni e condivisione 

per chi partecipa e per chi organizza, oltre ad un laboratorio di talenti per i più grandi, sicuramente 
stanchi e demotivati da questo anno di isolamento, ma che possono essere sicuramente portatori di 

speranza per i più piccoli.
APPENA SARÀ POSSIBILE VI DAREMO TUTTE LE DATE E INFORMAZIONI. 

Grazie di cuore a tutti.

Don Giuseppe ed il Circolo NOI

SACRAMENTI 2021
Abbiamo ritenuto opportuno spostare i Sacramenti in periodi dove speriamo che la situazione sarà 

migliore e consentirà di viverli in maniera più serena, permettendo anche una corretta preparazione. 
Le date che proponiamo e speriamo di mantenere, sono:

Prime Confessioni: Domenica 25 aprile ore 15.30 a Bagnolo
per i ragazzi di terza elementare

Prime Comunioni: Domenica 6 giugno ore 10.30 a Pradelle
per i ragazzi di quarta elementare

Cresime: Domenica 14 novembre ore 10.30 a Pradelle
per i ragazzi della seconda media attuale


