
Giorno Strada 

6 marzo – lunedì 
Viale MARCONI - dal n° 1 al n° 103 int.  
                                (solo numeri  dispari) 

8 marzo – mercoledì 
Viale MARCONI - dal n.° 103 al n.° 223 
                                (solo numeri  dispari) 

9 marzo – giovedì 
Viale MARCONI - dal n.° 231 al n.° 301 
                                 (solo numeri  dispari) 

10 marzo – venerdì Via VENEZIA - dal n.° 135 al n.° 195 

13 marzo - lunedì Via MAGELLANO, Via DA VERRAZZANO 

14 marzo - martedì Via COLOMBO - numeri pari 

16 marzo – giovedì Via COLOMBO - numeri dispari 

17 marzo - venerdì Via ADONE DEL CIMA 

20 marzo – lunedì Via GOTICA 

21 marzo – martedì Via VESPUCCI—numeri pari 

23 marzo— giovedì Via VESPUCCI—numeri dispari 

24 marzo – venerdì Via OBERDAN - numeri pari 

27 marzo – lunedì Via OBERDAN - numeri dispari 

28 marzo – martedì Via DON LAZZARI—numeri pari 

29 Marzo– mercoledì Viale KENNEDY — LAGOMARE 

30 marzo – giovedì 
Via DON LAZZERI - numeri dispari 
Via BORGOGNINI 

31 marzo – venerdì 
Via XXV APRILE 
Via MATTEOTTI - dal n.° 4 al n.° 46 

3 Aprile—lunedì Via MATTEOTTI - dal n.° 52/A al n.° 96 

4 Aprile – martedì Via MAZZINI - numeri dispari 

5 aprile— mercoledì 
Quartiere MATTEOTTI 
VIA 1 MAGGIO  

6 Aprile – giovedì Via MAZZINI - numeri pari 

7 Aprile – venerdì 
Via MARTIRI DI S.ANNA 
Via MARTIRI DI S.TERENZIO  
Via BECONI 

Calendario 2017dalle ore 15.00 VISITA e 

BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA 

Carissimi Parrocchiani, 

Come da tradizione in questo pe-

riodo dell' anno, viene fatta nella parroc-

chia la visita alle famiglie. E' ovvio che 

nessuno deve sentirsi obbligato ad aprirei 

la porta. Per chi lo desidera l'incontro 

può diventare occasione di preghiera e di 

benedizione della famiglia. Siamo nel 

tempo quaresimale che ci prepara alla Pasqua, per questo moti-

vo nella visita alle vostre famiglie desideriamo portarvi l'annun-

cio di Pace del Signore, facendo memoria della nostra prima 

pasqua: "il battesimo", con il segno della preghiera e dell'acqua 

benedetta.  

Non ci sarà possibile visitare tutte le famiglie della par-

rocchia, visiteremo le famiglie di una parte del paese, lasciando 

agli anni prossimi la restante parte. Il calendario di quest'anno 

lo trovate sul retro del foglio.  

Se ci sono dei problemi sulla data o gli orari della visita 

potete chiamarci per concordare un orario differente (il telefo-

no della parrocchia è 0584.341052).  

Nella speranza di poterei incontrare personalmente vi 

salutiamo.  

don Leonardo e  d. Gilberto  

 


