
Parrocchia Sant'Andrea apostolo 

www.parrocchiafinodelmonte.it - finodelmonte@diocesibg.it 

Tel. 0346 72051 

Tino - Il fogliettino di Fino 
n° 494 / 13 - 20 marzo 2022 

Benvenuto, vescovo Francesco! 





UCRAINA – CARITAS DIOCESANA 
 

RACCOLTA FONDI 
 

Gli organismi pastorali e umanitari delle 

Chiese ucraine si stanno coordinando con 

la rete internazionale Caritas per offrire 

aiuto ai mol� civili vi�me del confli�o 

scatenato in Ucraina dall’avanzata russa. 

Anche la Caritas Bergamasca ha avviato 

una raccolta fondi, tramite la quale contribuirà alla fornitura di beni di prima necessità 

agli organismi pastorali e umanitari delle Chiese locali e supporterà le Caritas dei paesi 

limitrofi impegnate a favore dei profughi. 

Link per partecipare alla raccolta fondi: h�ps://dona.caritasbergamo.it/crisi_ucraina/  
 

ACCOGLIENZA 
 

Caritas chiede che le parrocchie provino a pensare all’accoglienza di una famiglia in 

fuga presso le proprie stru�ure o raccogliendo le disponibilità della comunità intera in 

sinergia, unendo ciò che ciascuno può offrire, come segno di vicinanza concreta a que-

sto popolo in grande sofferenza. 

Inoltre, man mano viene trovato un alloggio (ce ne sono già alcuni ospita� presso il 

Seminario Vescovile, presso Is�tu� Religiosi e presso alcune comunità), queste perso-

ne necessitano di essere accompagnate per regolarizzare burocra�camente la loro 

situazione. Gli operatori Caritas – ad ora – sono pochi e molto impegna�. Pertanto 

Caritas chiede ai sacerdo� un aiuto nell’organizzare la disponibilità di giovani o adul� 

che li por�no in auto dai luoghi dove sono accol� agli uffici competen� della Questura 

o degli en� prepos�, aiutandoli nel disbrigo delle pra�che. Per offrire le disponibilità e 

accordarsi sui luoghi e sugli orari, conta�are don Roberto Trussardi o la Caritas dioce-

sana. 

CATECHESI DI QUARESIMA E PASQUA SU BERGAMO TV 
Anche nel tempo quaresimale e pasquale Bergamo Tv presenterà il programma di 

catechesi che quest'anno riguardano gli aspe� di vita familiare. Vi sarà il commento 

alla Parola di Dio della domenica, un messaggio di Papa Francesco e delle interviste a 

famiglie della nostra diocesi. Sabato alle 20 dopo il TG e in replica la domenica alle 

11,30 prima dell'Angelus del Papa. 

Esercizi spirituale per giovani e adolescen( 
La Diocesi di Bergamo propone gli esercizi spirituali dal �tolo “Il Signore guarda il cuo-

re. In cammino con il Re Davide”: per gli adolescen� dai 14 ai 17 anni, gli esercizi sono 

previs� dal 19 al 20 marzo; per i giovani dai 18 ai 20 anni sono previs� dal 18 al 20 

marzo. Le iscrizioni chiudono martedì 15 marzo 2022. 



DOMENICA 13 MARZO viola 

� II DOMENICA DI QUARESIMA 

Anniversario elezione papa Francesco 

Gen 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17 – 4,1; Lc 9,28b-36                  
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

Ore 9,15: catechesi bambini e ragazzi (chiesa) 

Ore 10,30: S.Messa per la Comunità  

Ore 17,00: adorazione e vespri  

Ore 20,30: S.Messa per Bacuzzi Rosina  

LUNEDÌ 14 MARZO    viola  
Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38 
Signore, non trattarci secondo i nostri peccati 

Ore 8,30: S.Messa per Bacuzzi Rosina  

Ore 20,30: adorazione eucaristica e rosario (chiesa) 

 

MARTEDÌ 15 MARZO       viola 

Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12 

A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio 

Ore 8,30: S.Messa per Ranza Giovanni / Annelie e Milena   

Ore 20,30: riunione catechisti (oratorio) 

MERCOLEDÌ 16 MARZO   viola 

Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28 

Salvami, Signore, per la tua misericordia 

Ore 15,30 incontro animatori CRE e animatori ADO con il Vescovo (Onore) 

Ore 17,30: S.Messa per Bacuzzi Rosina / Scandella Attilio e Enrico  

Ore 18,00: incontro commissione ADO con il Vescovo (Songavazzo) 

GIOVEDÌ 17 MARZO    viola 

Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31 

Beato l’uomo che confida nel Signore 

Ore 17,30: S.Messa per Bacuzzi Rosina  

Ore 20,30: Via Crucis (in chiesa) 

VENERDÌ 18 MARZO    viola 

Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46   

Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie 

Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus 

Ore 15,00: incontro dei cresimandi dell’UP con il Vescovo (Cerete Basso) 

Ore 17,00: incontro Azione Cattolica e Caritas con il Vescovo (Cerete Alto) 

Messa vespertina della solennità di S.Giuseppe: 

Ore 17,30: S.Messa per Bacuzzi Rosina  

Ore 20,00: prove del coro (chiesa) 

Ore 20,30: incontro CPP e CPAE di Fino con il Vescovo (oratorio) 

SABATO 19 MARZO                 bianco 
S. GIUSEPPE - Solennità  

2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22; Lc 2,41-51a 

In eterno durerà la sua discendenza 

Ore 15,00: incontro coordinatori e catechisti con il Vescovo (oratorio) 

Messa vespertina della domenica: 

Ore 18,00: S.Messa per Bacuzzi Rosina / Benzoni Delfina e Oprandi Severo  

DOMENICA 20 MARZO    viola 

� III DOMENICA DI QUARESIMA  

Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9                    
Il Signore ha pietà del suo popolo 

Ore 10,30: S.Messa per la Comunità  

Ore 17,00: adorazione e vespri  

Ore 20,30: S.Messa per Bacuzzi Rosina  


