
 
PARROCCHIA di San NICOLO’ in ZANICA 

AVVISI  PER  LA  COMUNITA’                             
settimana dal 3 al 10 aprile 2022   

 
DOM 3 5° DOMENICA DI QUARESIMA                                                                                       
  Oggi si possono portare gli alimenti per il dono di San Nicolo’ 
  ore 9.45 Incontro di catechismo gruppo Beltemme 
  ore 14.30 Celebrazione delle Prime Confessioni 
 
Lun 4  ore 17.30 Incontro Gruppo Missionario 
  ore 20.30 Riunione Confratelli 
Mar  5 ore 10.00 Catechesi quaresimale per adulti 
Mer 6  ore 20.45 Convocazione Consiglio Pastorale 
Gio 7  dalle ore 15.00 fino alle 18.00 Animazione in oratorio per i ragazzi   
  delle medie in collaborazione con l’amministrazione comunale                      
  ore 20.30 Confessioni per i giovani nella chiesa di Zingonia 
Ven 8  ore 20.30 Via Crucis in Oratorio (in caso di pioggia in chiesa) 
Sab 9  ore 19.30 Ritrovo per adolescenti e giovani in oratorio; segue   
  cammino di preghiera verso la chiesa della Madonna dei Campi 
 
DOM 10 DOMENICA DELLE  PALME 
  ore 9.15 Benedizione dei rami d’olivo in oratorio e Processione delle  
  palme verso la chiesa 
  Ore 15.00 Family day per i Cresimandi 
 

COMUNICAZIONI: 
 

-  Dal 1° aprile sono in vigore le nuove regole per la partecipazione alle Messe: 
continuano ad essere necessarie le mascherine e la igienizzazione. Ma non c’è 
più l’obbligo del distanziamento e nemmeno il limite delle persone. Si possono 
occupare tutti i posti disponibili (anche se ci sono ancora  gli adesivi).                                                                                                   
Per la Comunione si ritorna a fare la fila in mezzo alla chiesa 
  

- Si possono fare cortei e processioni.  
La celebrazione dei funerali inizia - per tutti - alla porta della chiesa e si può fare 
il corteo dalla chiesa al cimitero (per chi esegue la sepoltura e non la cremazione) 
 

- Per la processione del Venerdì Santo si chiede la disponibilità ai giovani nati nel 
1989 (che quest’anno compiono 33 anni) a portare l’immagine dell’Addolorata. 
Sono invitati a mettersi in contatto con don Mario  
 


