
PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 Venerdì ore 7:15 lodi + colazione insieme  

 Venerdì 11 aprile confessioni in S.Francesco dalle 21 

 Quarantore: momento di adorazione insieme sabato 12 aprile dalle 16 alle 16:30\17. 

 Domenica delle Palme. Processione e messa alle 9:45.  

 Domenica pomeriggio: GMG dalle 16.30 in avanti con partenza da S. Pietro. 

 Settimana santa: mercoledì 16 aprile confessioni comunitarie a Fatima alle 21 

 Giovedì santo: Messa + (cena?) + adorazione insieme.  

 Venerdì santo: funzione a Fatima ore 17.00 poi processione a S. Francesco. 

 Pasqua: messa della notte a Fatima e la mattina Messa a Fatima. 

P.s: tutti gli orari li trovate anche sul sito di Fatima  
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