
PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO 

PARROCCHIA DI SAN GRATO 

Tronzano Vercellese 

 

 

VISITA PASTORALE  8-11 febbraio 2018 

 
L’Arcivescovo sarà presente in questa settimana nella nostra Comunità Pastorale (Tronzano, Salomino, 
Bianzé, Crova) per incontrare, riuniti insieme, i Consigli Pastorali, i ragazzi delle singole parrocchie, i 
sindaci e per incontrare gli ospiti delle tre case di riposo nelle loro residenze, ed ancora per celebrare la 
Santa Messa nel giorno della memoria liturgica del Beato Don Giacomo (9 febbraio) alle ore 10,00, 
incontrando, durante la Messa, i nonni delle tre comunità parrocchiali ed infine per celebrare la Santa  Messa 
festiva a Salomino il 10 febbraio alle ore 17 e a Tronzano alle ore 8,30 di domenica 11 febbraio. 

Preghiamo perché questi incontri siano fruttuosi e ci disponiamo a vivere una nuova tappa del nostro 
cammino in piena comunione con gli orientamenti e le sollecitazioni che il nostro Arcivescovo Marco 
ci affiderà per il bene della Chiesa. 

 

 

QUARESIMA 2018 

 

 

INCONTRI E CELEBRAZIONI: 

• Mercoledì 14 febbraio  imposizione delle ceneri: 8,30 S. Messa - 20,30 liturgia della Parola. 

• Martedì 20 febbraio – 6 e 20 marzo alle ore 17,00 in oratorio catechesi adulti. 

• Mercoledì 21 febbraio – 7 e 21 marzo alle ore 20,45 in oratorio catechesi adulti. 

• Mercoledì 28 marzo giornata penitenziale: confessioni ore 9-11 / 16-18 / 20,30-21,30 

 

QUARESIMA DI FRATERNITA’:  

• come ogni anno la cassetta delle candeline votive è il luogo delle nostre offerte a favore delle 
Missioni Diocesane. 

 

 



 

 

SETTIMANA SANTA 

 

• Sabato 24 marzo ore 17,45 ritrovo a S. Martino: commemorazione dell’ingresso di Gesù in 
Gerusalemme, benedizione dei ramni d’ulivo, processione verso la chiesa parrocchiale e Santa 
Messa. 

• Giovedì Santo 29 marzo ore 20,30: S. Messa in Cœna Domini. 

• Venerdì Santo 30 marzo ore 20,30: azione liturgica della Passione. 

• SOLENNE VEGLIA PASQUALE: SABATO 31 MARZO ORE 21,00 partendo dal cortile 
dell’oratorio. 

PRO TERRA SANTA: con tutta la Chiesa, il Venerdì Santo, porteremo il nostro contributo nella colletta 
durante la celebrazione.  

 

 

ALTRE CELEBRAZIONI 

 

• Sabato 17 marzo ore 10,00: Prima Confessione. 

• Domenica 18 marzo ore 11,15: presentazione alla comunità dei fanciulli della Messa di Prima 
Comunione. 

• Domenica 27 maggio alle ore 11,15: Messa di Prima Comunione. 

• Domenica 10 giugno alle ore 11,15: S. Cresima. 

• Domenica 24 giugno alle ore 11,15: anniversari di matrimonio  (in preparazione si terrà un incontro 
lunedì 18 giugno alle ore 20,45 in casa parrocchiale per le coppie che celebrano gli anniversari). 

 


