
� Veglia Diocesana delle Palme 
Incontro annuale dei giovani della Diocesi 

col Vescovo Franco Giulio Brambilla 
 

31 marzo, ore 21 - Ghemme 

 

�  Celebrazione comunitaria  
 della Penitenza 

saranno presenti diversi sacerdoti 

per le confessioni individuali 
 

2 aprile, ore 21 - Chiesa Parrocchiale 

 

� “Il tuo volto io cerco, o Padre” 
Mostra sulla rivelazione della figura  

di Dio Padre nella quotidianità 
 

A cura dell’Associazione “Noi come Voi” 
 

dal 21 marzo all’8 aprile 

9.00 - 12.00 e 15.30 - 18.00 

Chiesa Parrocchiale 

 

 

 

 

 

 

INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ  
“Bambini che aiutano bambini” 

 

Ogni bambino e ragazzo della Catechesi si 

impegna a mettere da parte qualche soldino, 

frutto di un sacrifico personale durante il 

tempo di Quaresima. I soldi raccolti nelle 

apposite scatolette saranno portati in Chiesa il 

Giovedì Santo pomeriggio e destinati ai 

bambini che sul nostro territorio si trovano in 

difficoltà economiche.  
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PARROCCHIA  
SANTI PIETRO E PAOLO 
ORATORIO “BEATO QUAGLIOTTI” 

� Sabato Santo 
7 aprile, Chiesa Parrocchiale 

 

ore 8.30 preghiera comunitaria delle Lodi 
 

ore 21.00 solenne Veglia Pasquale 

  nella Notte Santa 

 

� Pasqua di Risurrezione 
8 aprile 

 

ore 7.30, 8.30, 9.45, 11.00, 18.00 

S. Messe in Chiesa Parrocchiale 
 

ore 10.00 S. Messa alla Casa Protetta 
 

ore 11.00 S. Messa al Centro Polifunzionale 
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www.parrocchiagalliate.it 

Altri  
 

appuntamenti 

� Incontro con don Lush Gjergji 
biografo di Madre Teresa di Calcutta 

 

23 marzo, ore 21 - Sala don Manfredda 

 

 

� “Testimoni oculari” 
sacra rappresentazione della Via Crucis  

a cura di Angelo Franchini 
 

28 marzo, ore 21 - Sala don Manfredda 

 



I “Venerdì”  

di Quaresima 

� 1° Venerdì, 2 marzo 
I stazione: “Gesù è flagellato, deriso e 

condannato a morte” 

VI stazione: “Santa Veronica asciuga il 

volto di Gesù” 

 

� 2° Venerdì, 9 marzo 
II stazione: “Gesù è caricato della croce” 

VIII stazione: “Gesù ammonisce le donne 

di Gerusalemme” 

 

� 3° Venerdì, 16 marzo 
IV stazione: “Gesù incontra sua madre” 

IX stazione: “Gesù cade per la terza volta” 

 

� 4° Venerdì, 23 marzo 
v. “Altri appuntamenti” 

 

� 5° Venerdì, 30 marzo 
V stazione: “Gesù è aiutato a portare la 

croce da Simone di Cirene” 

XI stazione: “Gesù è inchiodato sulla 

croce” 

Ogni venerdì un incontro  

di meditazione e di preghiera  

su due misteri della Via Crucis. 

CHIESA DELL’IMMACOLATA, ORE 21.00 

Il percorso  

liturgico 

� Mercoledì delle Ceneri 
22 febbraio, Chiesa Parrocchiale 

 
ore 16.30 celebrazione dell’imposizione  

  delle ceneri ai bambini e  

  ragazzi della Catechesi dell’IC 

 

ore 21.00 S. Messa con imposizione  

  delle ceneri ai partecipanti 

 

 

� Domenica delle Palme 
1 aprile, Chiesa Parrocchiale 

 
ore 9.15 ritrovo nel cortile del Castello 

ore 9.30 commemorazione dell’ingresso 

  di Gesù a Gerusalemme 

  e benedizione dei rami d’ulivo 

  processione verso la Chiesa 

ore 9.45 celebrazione eucaristica 

 

ore 10.45 ritrovo in Piazza don Marietti, 

  commemorazione dell’ingresso 

  di Gesù a Gerusalemme 

  e benedizione dei rami d’ulivo 

ore 11.00 celebrazione eucaristica 

 

ore 15.00 Pasqua dell’anziano e 

   dell’ammalato 

� Giovedì Santo 
5 aprile, Chiesa Parrocchiale 

 

ore 8.30 preghiera comunitaria delle Lodi 

 

ore 16.30 celebrazione della lavanda 

  dei piedi per tutti i bambini 

  e ragazzi della Catechesi dell’IC 

 

ore 21.00 celebrazione della Messa 

  “In Coena Domini”  

   

ore 22.00 adorazione eucaristica notturna 

  a turni fino al mattino successivo 

  all’altare della reposizione 

 

 

� Venerdì Santo 
6 aprile, Chiesa Parrocchiale 

 

ore 8.30 preghiera comunitaria delle Lodi 

 

ore 15.00 celebrazione della Morte  

  del Signore 

 

ore 20.45 celebrazione della Passione  

  e processione con la statua 

  del Cristo morto  


