
 
 
 
 

 

INDICAZIONI 

UTILI PER LA COMUNITÀ 
 

 

Anno Pastorale 2021/2022 
CENTENARIO di CONSACRAZIONE della CHIESA PARROCCHIALE [1922 – 2022] 

 

 
 
contatti 

 

Segreteria: 0331 430 394 
Oratorio (e Suore): 0331 431 038 
don Maurizio: 338 879 4643 
don Adriano: 0331 430 090 
 

mail: parrocchia@parrocchiavillacortese.it 
            oppure mauriziotoia5@gmail.com  
 

sito: www.parrocchiavillacortese.it 
 

canale YouTube: parrocchia villa cortese 

 
 

orari delle Messe 
 

SABATO e vigilie: 17.00 - 18.30 
DOMENICA e festivi: 08.30 - 10.00 - 11,30 - 18.00  
 
 
 

FERIALE, da lunedì a venerdì 

08.20 (con preghiera delle Lodi) 

 
orari delle Confessioni 
 

SABATO: dalle 15.00 alle 16.30 
                                                             in chiesa parrocchiale 

 
orari della Segreteria 

 

MARTEDI, GIOVEDI, SABATO 

dalle 09.00 alle 11.30 
 

A partire da novembre si potranno prenotare le 
Messe in suffragio dei defunti per l’anno 2022 

 
celebrazione dei Battesimi 

 

in forma comunitaria, alle ore 16, delle domeniche 
 

10 ott - 14 nov - 12 dic  2021 
 

16 gen - 20 feb - 27 mar 
01 mag - 05 giu - 10 lug - 04 set  2022 

 

Le famiglie interessate si presentino in Segreteria al-
meno un mese prima della data preferita 
 

 

 
 
Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana 
 

   PRIMA CONFESSIONE (4a elementare) 
domenica 05 dicembre 2021 [turno unico] 

 
   PRIMA COMUNIONE (4a elementare) 

domenica 24 aprile 2022 [primo turno] 

lunedì 25 aprile 2022 [secondo turno] 
 

   CRESIMA (1a media) 
sabato 14 maggio 2022 [turno unico] 

 
Corso fidanzati 
 

6 incontri consecutivi il martedì, dalle ore 21, 
in Oratorio 

dal 15 febbraio al 22 marzo 2022 
 

Si conclude con la Messa di sabato 26 marzo  
alle 18.30 

 

ISCRIZIONI a gennaio, in Segreteria 

 
Anniversari di Matrimonio 

per tutti gli sposi che nel 2021 ricordano un anniversario  
significativo delle loro nozze 

 

Si celebrano mercoledì 08 dicembre 
solennità dell’Immacolata 

 

+ alle Messa delle 11.30 
tutti i quinquenni dal 45° in poi 

 

+ alle Messa delle 18.00 
il 25° e tutti i decenni dal 10° al 40° 

 

Segnalarsi in Segreteria 
entro sabato 27 novembre 

 
Matrimoni 

 

In Segreteria è possibile prenotare la data di cele-
brazione delle nozze per tutto l’anno 2022 
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