




Ore 10:15, Benedizione degli ulivi in Disciplina e 
processione verso la Basilica. S. Messa 
 
Ore 20:30, S. Messa di apertura delle Quarantore


Ore 20:30, S. Messa delle Quarantore


Ore 20:30, S. Messa di chiusura delle Quarantore


Ore 20:00, Via Crucis vivente per le vie del paese


Ore 20:30, S. Messa in Coena Domini, con la lavanda 
dei piedi ai bambini del 5° anno


Ore 15:00, Via Crucis 
 
Ore 18:45, Adorazione della Croce, per giovani 
 
Ore 20:30, Azione liturgica nella Passione del Signore


Ore 21:00, Solenne Veglia di Pasqua



 
















Preghiamo a scuola perché Gesù benedica la nostra fatica quotidiana 

5 , 12 , 19, 26 marzo, 2 aprile 2020, dalle 7:50 alle 8:10,  
nella palestra delle Scuole Elementari di Verolanuova 

 



Confessioni in preparazione alla Pasqua  
per i ragazzi del 4° e 5° anno 
Mercoledì 1 aprile, alle ore 16:30, in Basilica 

 



Preghiamo a scuola perché Gesù benedica la nostra fatica quotidiana 
4, 11, 18, 25 marzo, 1 aprile 2020, dalle 7:40 alle 7:55,                                
nell’aula magna della Scuola Media 


Domenica 5 aprile, alla S. Messa delle 20:30,  
i ragazzi di 3° media 
 
Lunedì 6 aprile, alla S. Messa delle 20:30,  
i ragazzi di 1° e 2° media 


Confessioni in preparazione alla Pasqua 
Venerdì 3 aprile, alle ore 20:00,  
in Basilica (ritrovo in Oratorio) 












         
       





         








“Dallo ‘spezzare insieme il pane’, espressione che fa pensare alla celebrazione 
dell’Eucaristia, ci si apre ad un vissuto ricco di amicizia e di fraternità, a quella 
carità che il Signore aveva tanto raccomandato. [...] La festa assume i contorni 
dell’incontro tra fratelli, diventa l’occasione per parlarsi, raccontarsi, confidarsi, 
sostenersi”. Sono le parole del nostro Vescovo Pierantonio: la domenica deve 
essere un giorno nuovo per noi cristiani. 

Riproponiamo una semplice iniziativa per “fare comunità”. DOMENICA 5 
APRILE, proviamo ad invitare a pranzo degli amici, con un solo intento: stare 
insieme! 

 







Alle Ss. Messe, omelia di un sacerdote proveniente da una comu-
nità cristiana perseguitata. 
 

Ore 15.00: Incontro testimonianza presso la Biblioteca comunale. È 
invitata tutta la comunità, in particolare I genitori dei ragazzi del 
catechismo. 




Domenica 15 marzo, alle ore 19:00, in Basilica 
 


Confessioni in preparazione alla Pasqua  

Domenica 29 marzo, alle ore 19:00 in chiesa a Cadignano 
 

Serata delle Quarantore 
Martedì 7 aprile, alle ore 19:00, cena in Oratorio con i seminaristi 
Alle ore 20:30 animazione della S. Messa conclusiva delle Quarantore




Incontro per giovani  
Mercoledì 4 marzo, ore 20.30 in oratorio a Verolanuova 
 


Da venerdì 13  (sera) a domenica 15 marzo (sera) 

Presso l’Eremo di Montecastello a Tignale 
Predica padre Abramo, parroco di Cigole (info da don Michele) 





Mercoledì 18 marzo 
ore 20:30 - Chiesa parrocchiale di Pontevico (Possibilità di confessarsi) 
 


Venerdì Santo 10 aprile 

ore 18:45 , in Basilica  



 



Quest’anno l’appuntamento settimanale di preghiera sarà guidato da don 
Massimo Favalli, sacerdote di Manerbio. Mediteremo un brano della Parola a 
cui seguirà un tempo di adorazione. 
Mercoledì 04 marzo, ore 20:30 (Caritas, San Vincenzo, Gr. Conoscersi , ACLI) 
Mercoledì 11 marzo, ore 20:30 (Gr. Famiglie, Equipe N.D., Madri cristiane) 
Mercoledì 18 marzo, ore 20:30 (Catechisti, Terziari Francescani, Neocatecu
  menali, Radio Basilica, Azione Cattolica) 
Mercoledì 25 marzo, ore 20:30 (Corale san Lorenzo, Coretto) 
Mercoledì 1 aprile, ore 20:30 (Cons. Pastorale, Cons. Affari Economici, Cons. 
  dell’Oratorio) 
 
 


30 marzo, ore 15:00, alla Casa Albergo 
2 aprile, dalle 17 alle 19:30, presso la Parrocchiale di Cadignano 
5 aprile, durante le Ss. Messe, in Basilica 
11 aprile, dalle 17 alle 18:30, presso la Parrocchiale di Cadignano 
11 aprile, dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19, in Basilica


Tutti i giorni feriali, alle 8:30, in Basilica. Segue la S. Messa 


Tutti i giorni feriali, nella S. Messa della sera 

 






Venerdì 13 marzo, ore 19:30, in Oratorio 

 
 
 

 







 

 


Tutti i venerdì, alle ore 8:00, in Basilica 

Tutti i venerdì, alle ore 15:00, alla Casa Albergo 
 
 

Venerdì 28 febbraio, ore 20:00 - Sant’Anna alla Breda 
Venerdì 6 marzo, ore 20:00 - San Donnino 
Venerdì 13 marzo, ore 20:00 - Crocifisso 
Venerdì 20 marzo, ore 20:00 - Madonna di Caravaggio 
Venerdì 27 marzo, ore 20:00 - Sacro Cuore 
Venerdì 3 aprile, ore 20:00 - S. Antonio e S. Rocco (conclusione al Cimitero) 
 
 


Mercoledì Santo 8 aprile, alle ore 20:00, 

partendo dall’Oratorio 
 
 





1—2— 3 aprile, ore 15:00, in Basilica 

(possibilità di confessarsi) 






 



Quest’anno l’appuntamento settimanale di preghiera sarà guidato da don 
Massimo Favalli, sacerdote di Manerbio. Mediteremo un brano della Parola a 
cui seguirà un tempo di adorazione. 
Mercoledì 04 marzo, ore 20:30 (Caritas, San Vincenzo, Gr. Conoscersi , ACLI) 
Mercoledì 11 marzo, ore 20:30 (Gr. Famiglie, Equipe N.D., Madri cristiane) 
Mercoledì 18 marzo, ore 20:30 (Catechisti, Terziari Francescani, Neocatecu
  menali, Radio Basilica, Azione Cattolica) 
Mercoledì 25 marzo, ore 20:30 (Corale san Lorenzo, Coretto) 
Mercoledì 1 aprile, ore 20:30 (Cons. Pastorale, Cons. Affari Economici, Cons. 
  dell’Oratorio) 
 
 


30 marzo, ore 15:00, alla Casa Albergo 
2 aprile, dalle 17 alle 19:30, presso la Parrocchiale di Cadignano 
5 aprile, durante le Ss. Messe, in Basilica 
11 aprile, dalle 17 alle 18:30, presso la Parrocchiale di Cadignano 
11 aprile, dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19, in Basilica


Tutti i giorni feriali, alle 8:30, in Basilica. Segue la S. Messa 


Tutti i giorni feriali, nella S. Messa della sera 

 






Venerdì 13 marzo, ore 19:30, in Oratorio 

 
 
 

 







 

 


Tutti i venerdì, alle ore 8:00, in Basilica 

Tutti i venerdì, alle ore 15:00, alla Casa Albergo 
 
 

Venerdì 28 febbraio, ore 20:00 - Sant’Anna alla Breda 
Venerdì 6 marzo, ore 20:00 - San Donnino 
Venerdì 13 marzo, ore 20:00 - Crocifisso 
Venerdì 20 marzo, ore 20:00 - Madonna di Caravaggio 
Venerdì 27 marzo, ore 20:00 - Sacro Cuore 
Venerdì 3 aprile, ore 20:00 - S. Antonio e S. Rocco (conclusione al Cimitero) 
 
 


Mercoledì Santo 8 aprile, alle ore 20:00, 

partendo dall’Oratorio 
 
 





1—2— 3 aprile, ore 15:00, in Basilica 

(possibilità di confessarsi) 










“Dallo ‘spezzare insieme il pane’, espressione che fa pensare alla celebrazione 
dell’Eucaristia, ci si apre ad un vissuto ricco di amicizia e di fraternità, a quella 
carità che il Signore aveva tanto raccomandato. [...] La festa assume i contorni 
dell’incontro tra fratelli, diventa l’occasione per parlarsi, raccontarsi, confidarsi, 
sostenersi”. Sono le parole del nostro Vescovo Pierantonio: la domenica deve 
essere un giorno nuovo per noi cristiani. 

Riproponiamo una semplice iniziativa per “fare comunità”. DOMENICA 5 
APRILE, proviamo ad invitare a pranzo degli amici, con un solo intento: stare 
insieme! 

 







Alle Ss. Messe, omelia di un sacerdote proveniente da una comu-
nità cristiana perseguitata. 
 

Ore 15.00: Incontro testimonianza presso la Biblioteca comunale. È 
invitata tutta la comunità, in particolare I genitori dei ragazzi del 
catechismo. 




Domenica 15 marzo, alle ore 19:00, in Basilica 
 


Confessioni in preparazione alla Pasqua  

Domenica 29 marzo, alle ore 19:00 in chiesa a Cadignano 
 

Serata delle Quarantore 
Martedì 7 aprile, alle ore 19:00, cena in Oratorio con i seminaristi 
Alle ore 20:30 animazione della S. Messa conclusiva delle Quarantore




Incontro per giovani  
Mercoledì 4 marzo, ore 20.30 in oratorio a Verolanuova 
 


Da venerdì 13  (sera) a domenica 15 marzo (sera) 

Presso l’Eremo di Montecastello a Tignale 
Predica padre Abramo, parroco di Cigole (info da don Michele) 





Mercoledì 18 marzo 
ore 20:30 - Chiesa parrocchiale di Pontevico (Possibilità di confessarsi) 
 


Venerdì Santo 10 aprile 

ore 18:45 , in Basilica  







Preghiamo a scuola perché Gesù benedica la nostra fatica quotidiana 

5 , 12 , 19, 26 marzo, 2 aprile 2020, dalle 7:50 alle 8:10,  
nella palestra delle Scuole Elementari di Verolanuova 

 



Confessioni in preparazione alla Pasqua  
per i ragazzi del 4° e 5° anno 
Mercoledì 1 aprile, alle ore 16:30, in Basilica 

 



Preghiamo a scuola perché Gesù benedica la nostra fatica quotidiana 
4, 11, 18, 25 marzo, 1 aprile 2020, dalle 7:40 alle 7:55,                                
nell’aula magna della Scuola Media 


Domenica 5 aprile, alla S. Messa delle 20:30,  
i ragazzi di 3° media 
 
Lunedì 6 aprile, alla S. Messa delle 20:30,  
i ragazzi di 1° e 2° media 


Confessioni in preparazione alla Pasqua 
Venerdì 3 aprile, alle ore 20:00,  
in Basilica (ritrovo in Oratorio) 












         
       





         








Ore 10:15, Benedizione degli ulivi in Disciplina e 
processione verso la Basilica. S. Messa 
 
Ore 20:30, S. Messa di apertura delle Quarantore


Ore 20:30, S. Messa delle Quarantore


Ore 20:30, S. Messa di chiusura delle Quarantore


Ore 20:00, Via Crucis vivente per le vie del paese


Ore 20:30, S. Messa in Coena Domini, con la lavanda 
dei piedi ai bambini del 5° anno


Ore 15:00, Via Crucis 
 
Ore 18:45, Adorazione della Croce, per giovani 
 
Ore 20:30, Azione liturgica nella Passione del Signore


Ore 21:00, Solenne Veglia di Pasqua



 











