
AVVISI ZONA PASTORALE CASTENASO 
2 – 9 ottobre 2022 

Celebrazione Ss. MESSE 
 

GIORNI FERIALI 
- lunedì 3, CASTENASO, S. Giovanni Battista, S. Messa ore 19  
- martedì 4, MARANO, S. Messa ore 19 
- mercoledì 5, CASTENASO, Madonna del B. Consiglio, S. Messa ore 9,30  
- giovedì 6, FIESSO, S. Messa ore 19  
- venerdì 7, VILLANOVA, S. Messa ore 19  

 

MESSA PREFESTIVA SABATO 8 OTTOBRE 
- VILLANOVA, ore 18,30 

 

DOMENICA 2 E 9 OTTOBRE 
- FIESSO, ore 9,30  
- MARANO, ore 10 
- CASTENASO, Chiesa Madonna del Buon Consiglio, ore 10 e 18   
- VILLANOVA, ore 11,30 

 

DISPONIBILITA’ DEI SACERDOTI PER 

CONFESSIONI/COLLOQUI 
 

- Mercoledì 5, a CASTENASO, Chiesa Madonna del Buon Consiglio, da 
dopo Messa alle 11,30. 

- Sabato 8, a CASTENASO, Chiesa Madonna del Buon Consiglio, dalle ore 
17 alle 18. 
 

 
PREGHIERA QUOTIDIANA 

 
A CASTENASO CHIESA MADONNA DEL BUON CONSIGLIO: 
RECITA COMUNITARIA DELLE LODI: da lunedì a sabato, tutti i giorni, alle ore 8,30, 
tutte le domeniche e giorni festivi, alle ore 9; 
RECITA COMUNITARIA DEL VESPRO: tutti i sabati alle ore 18; 
 
A CASTENASO CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA: 
RECITA COMUNITARIA DEL S. ROSARIO: tutti i lunedì alle ore 18,30. 
 
 
 
 
 



NELLE NOSTRE COMUNITA’ 
 

Castenaso: 

 domenica 9 ottobre alle ore 16 2^ camminata per Maria. Sono invitati tutti i bambini 
e le bambine dai 2 ai 6 anni accompagnati dai loro genitori. Si partirà dal piazzale 
della chiesa di San Giovanni Battista, proseguendo per la Bassa Benfenati dove i 
bambini incontreranno alcune sorprese che li aiuteranno ad arrivare alla Chiesa della 
Madonna del Buon Consiglio. In caso di maltempo la manifestazione si terrà nei locali 
delle opere parrocchiali. Vi aspettiamo numerosi!!! 
 

 da lunedì 10 ottobre alle ore 21, riprenderà l’adorazione eucaristica mensile in 
chiesa Madonna del Buon Consiglio. L’adorazione avrà luogo ogni secondo lunedì 
del mese dalle ore 21 alle 22. 

 
 
Villanova: 

 mercoledì 5 ottobre, dalle 17 alle 19 e di seguito tutti i mercoledì, riprenderà la 
scuola di italiano per stranieri Penny Wirton. Tutte le informazioni sono reperibili 
sul sito www.chiesedicastenaso.it alla sezione “Eventi”. 
 

 chi fosse disponibile per servizio di segreteria, 3 ore alla settimana, oppure per 
pulizie periodiche della chiesa, può segnalare la propria disponibilità in segreteria 
parrocchiale di Villanova tel. 051/780291 

 

 

ZONA PASTORALE 
 
Domenica 2 ottobre p.v., alla Messa delle ore 10, primo servizio diaconale di Simone 
Tarantino a Castenaso. Nelle domeniche successive, a rotazione nelle comunità della 
nostra zona pastorale. Al termine della Messa lo festeggeremo con la consegna di un dono 
e un aperitivo insieme sul sagrato della Chiesa. 
Chi avesse piacere di partecipare al dono può fare riferimento alla Segreteria parrocchiale 
di Castenaso.  
 
Sabato 8 ottobre incontro di tutti i cresimandi della zona pastorale e loro genitori. 
Ritrovo ore 15,30 chiesa Madonna del Buon Consiglio per iniziale momento di preghiera 
insieme, poi i genitori resteranno in chiesa per un incontro e i ragazzi con i loro catechisti si 
sposteranno per un’attività sul tema della Cresima nelle opere parrocchiali. 
 
Presenza Sacerdoti alle Messe festive: 
da domenica 2 ottobre fino alla domenica di Cristo Re, don Francesco Vecchi presiederà la 
Messa prefestiva delle 18,30 a Villanova e la Messa delle ore 10 la domenica a Castenaso. 
Don Giancarlo presiederà la Messa domenicale delle ore 10 a Marano e delle 11,30 a 
Villanova.  
 
 

http://www.chiesedicastenaso.it/

