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   I domenica di quaresima  

26 FEBBRAIO 2023 

 

Chiediamo al Signore in questa Quaresima il dono della pace  

 
 

AVVISI 
 

Battesimi: oggi domenica 26 febbraio nella Messa delle ore 11 riceveranno il Battesimo Andrea Panzavolta, 

Manuel D’Andrea e Tommaso D’Andrea. 
 

Catechismo adulti: questa domenica catechismo adulti ore 9.00. prossimo appuntamento domenica 12 marzo 

stessa ora 
 

Messe feriali: lunedì 27 febbraio la Messa non verrà celebrata, ci ritroviamo martedì 28 febbraio alle ore 

20.00 a Vecchiazzano; venerdì 3 marzo Messa anticipata alle ore 18 per tombola.  
 

Terremoto in Siria Turchia: Oggi nelle Sante Messe all’offertorio raccoglieremo anche per le vittime, i feriti 

e la ricostruzione dopo il devastante terremoto occorso in Siria e Turchia. Chi volesse contribuire 

personalmente e in maniera concreta si può donare a Caritas Diocesana Forlì-Bertinoro tramite l’iban 

IT98M0854213200000000077081 con causale: “Terremoto Turchia/Siria 2023”. 
 

Pasta fresca e piadine: a Carpena continua la vendita di pasta fresca preparata dalle nostre sfogline. Si 

prenota telefonando ad Angela 333.7861740.  Il ricavato è destinato al finanziamento delle attività 

parrocchiali.  
 

La tombola. A Carpena la tombola continua il venerdì sera alle ore 20.30. Per informazioni (339.7489706). 

Sono aperte le iscrizioni al circolo Acli, per informazioni rivolgersi a Mauro Monti. 
 

Iscrizione circolo Acli Carpena: sono aperte le iscrizioni dei nuovi soci al circolo Acli, per informazioni 

rivolgersi a Mauro Monti. Per il rinnovo ci si aggiorna ai primi giorni dell’anno nuovo. 
 

Corso fidanzati: È in partenza presso le nostre parrocchie di Carpena e Magliano il percorso in preparazione 

al matrimonio. Invitiamo le coppie in procinto di matrimonio e tutti i fidanzati che hanno piacere di 

approfondire tematiche inerenti la vocazione al matrimonio e la vita di coppia a partecipare. Primo incontro 

oggi domenica 26 febbraio alle ore 17 a Carpena. Per info circa date e orari contattare Annamaria 340-

8403695. 
 

Pellegrinaggio a Fatima: i frati del Cuore Immacolato di Maria organizzano un pellegrinaggio a Fatima dal 

14 al 18 aprile 2023. Per informazioni contattare i religiosi allo 0543.815116 oppure 353.4164451 oppure 

scrivere a icmsforli@servi-icms.it 
 

Corso di esercizi spirituali brevi per laici: dal 24 al 26 marzo presso la Casa delle Orsoline a San Zeno di 

Montagna (VR) suor Serenella Contardo, originaria della Parrocchia di Vecchiazzano, offre ai laici interessati 

un corso breve di esercizi ignaziani. Per informazioni rivolgersi al Parroco. 
 

Quaresima di Carità: continua la raccolta di viveri destinati alle famiglie più bisognose. Si potranno portare 

prodotti a lunga conservazione ai piedi dell'altare della Madonna sia a Carpena che a Magliano. Ringraziamo 

per la generosità da sempre mostrata. In particolare la raccolta avrà luogo il 19 marzo, quarta domenica di 

Quaresima. 
 

GMG Lisbona Agosto 2023: dalle Parrocchie di Carpena e Magliano aderiranno all’iniziativa ben 22 giovani 

(educatori compresi) li accompagniamo in questa avventura di fede e di crescita personale 
 

Compleanno: Il 28 febbraio compie 50 anni Don Antonio. Ci ritroviamo come parrocchie di Carpena, 

Magliano e Vecchiazzano tutti insieme nella Chiesa di Vecchiazzano alle ore 20 dove Don Antonio celebrerà 

la S. Messa; a seguire è previsto un momento insieme nella sala Don Tedaldo. 
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Rinnovamento nello Spirito: il gruppo di Carpena si ritrova tutti i lunedì alle ore 21.00 nel circolo. Si invita 

a partecipare alla penitenziale diocesana di giovedì 2 marzo alle ore 20.45 a San Benedetto in Forlì, per questo 

lunedì 27.2 non ci sarà il gruppo. 
 

Catechesi preparazione Prima Confessione: i bambini di Carpena e Magliano riceveranno la prima 

Riconciliazione sabato 11 marzo alle ore 14.45 a Carpena; il parroco terrà con loro alcuni incontri di 

preparazione il 2 e il 9 marzo dalle 17.00 alle 17.45 in Chiesa a Carpena.  

Ecco i nomi dei bambini che riceveranno la Prima Confessione: di Carpena: Bertaccini Anna; Biorci  

Giulia; Castiglioni Flavio; D’Andrea Tommaso; Fantuzzi Martin; Nicoletti  Alessia; Nasca Maddalena; 

Mengozzi Gaia; Rossi Giada; Zoli Francesco; di Magliano: Amaducci Riccardo; D’Alessandro Luigi; Foschi 

Giulio; Marchi Francesco; Michelacci Andrea; Rosetti Anna; Rossi Caterina. 
 

Scuola di formazione all’impegno socio-politico: martedì 28 febbraio 2023 ore 20:45 – Sala Maria Graffiedi 

– Parrocchia di Vecchiazzano Via Veclezio 13/b. La crisi delle democrazie nell’epoca dei social, delle 

teocrazie e dei populismi – Saluto iniziale del Vescovo di Forlì-Bertinoro Mons. Livio Corazza. Mauro 

Magatti – Professore Ordinario Facoltà di Sociologia -Università Cattolica del Sacro Cuore. Gianfranco 

Brunelli – Direttore della Rivista Il Regno e Vice presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. 
 

martedì 7 marzo 2023 ore 20:45 – “Migranti e integrazione nell’Italia di oggi” – Simone Varisco – 

Ricercatore Fondazione Migrantes. Mons. Gian Carlo Perego – Presidente Commissione per le Migrazioni 

Conferenza Episcopale Italiana 
 

Assemblea Circolo Acli Carpena: mercoledì 1° marzo alle ore 20.45 presso il circolo Acli assemblea dei 

soci 
 

Prima Pietra Chiesa dei Frati a Vecchiazzano: Domenica 5 marzo ore 17.30 posa prima pietra Chiesa frati 

del Cuore Immacolato di Maria in via Borghina a Vecchiazzano 
 

Stazioni quaresimali: anche quest’anno celebreremo le stazioni quaresimali di unità pastorale; le stazioni si 

terranno il giovedì con la celebrazione della Messa e a seguire il pio esercizio della via Crucis. Ecco le date e 

gli orari: 2.3.23 ore 20,00 Carpena; 9.3.23 ore 19.30 Grisignano; 16.3.23 ore 20.00 Magliano; 23.3.23 ore 

19,30 San Martino in Strada; 30.3.23 ore 19,30 San Lorenzo 
 

Adorazione e gruppo del Vangelo: nel tempo di quaresima si propone un momento di preghiera davanti a 

Gesù Eucarestia: ore 20 Santa Messa a seguire Adorazione fino alle ore 21 e al termine gruppo del Vangelo 

fino alle ore 21.30. Si propone nei seguenti giorni: mercoledì 1° marzo; mercoledì 15 marzo; giovedì 23 

marzo.  
 

Adorazione Eucaristica nella notte: mercoledì 8 marzo ore 20 Santa Messa a seguire gruppo del Vangelo; 

dalle 21 fino alla 24.00 Adorazione Eucaristica prolungata.  
 

Triduo Pasquale 2023: ecco il calendario delle celebrazioni per vivere la preparazione alla Pasqua.  

Domenica delle Palme 2.4.23 ore 9.30 S. Messa a Magliano e ore 11 S. Messa a Carpena  

Giovedì santo 6.4.23 a Carpena ore 20.30 Santa Messa e lavanda dei piedi 

Venerdì santo 7.4.23 ore 20.30 Via Crucis a Magliano 

Sabato Santo 8.4.23 a Carpena ore 21 Veglia Pasquale e Messa di Pasqua 

Domenica di Pasqua 9.4.23 ore 10 Santa Messa a Magliano e ore 11 Santa Messa a Carpena  

Lunedì dell’Angelo 10.4.2023 unica Messa a Magliano ore 10.00 
 

concerto per Federico - omaggio al cinema. Venerdì 31 marzo ore 20.30 presso il Palafiera di Forlì: Nel 

trentennale di fondazione della scuola di musica Mariotti verrà proposto un grande concerto con oltre 100 

musicisti (con orchestra e coro) che proporranno musiche che hanno fatto la storia del cinema da Morricone 

a Nino Rota e John Williams passando attraverso i più famosi  film e cartoni animati degli ultimi 100 anni! 

Biglietti: 15 euro adulti, 5 euro ragazzi under14, gratis bimbi fino a 5 anni. Info e biglietti: Alessandro Fabbri 
 

In rappresentanza dell’Unità Pastorale: in rappresentanza dell’unità pastorale Carpena, Magliano, San 

Martino, Grisignano, San Lorenzo e Collina nell’assemblea del 20.2 è stato eletto il diacono Stefano Norcini. 


