Con CRISTO tutti in cammino
sulla strada della VITA NUOVA
APPUNTAMENTI COMUNITARI

Ogni venerdì

12 Aprile

ore 19.15 - in Basilica

Martedì santo

Via Crucis

1 Marzo
Festa Vergine Odegitria

Confessioni - ore 10-12 in Basilica
Concerto meditazione - ore 20 in Basilica

13 Aprile

Patrona dell’Arcidiocesi

Mercoledì santo

2 Marzo

Confessioni - ore 19.30-21 in Basilica

Mercoledì delle ceneri

14 Aprile

Iniziamo insieme la Quaresima
Giornata di preghiera e digiuno per la pace
Adorazione eucaristica personale
dalle ore 11 alle ore 17

Giovedì santo

Celebrazioni eucaristiche

ore 19.30:

ore 7.30: Lodi
ore 10: Messa

ore 7.30-9.30-10.30 (Hospice) -17(bambini)-19.30

Crismale - Cattedrale

Messa in Coena
Domini

10-17-24 Marzo

ore 23: Preghiera all’Altare della reposizione

ore 19.45 - in Cripta

15 Aprile

Lectio sui Salmi

15 Marzo
30° Anniversario Servizio
Mensa dei Poveri

19 Marzo
Festa San Giuseppe
49° Anniversario Dedicazione Santuario

5-8 Aprile
Esercizi Spirituali
Comunitari
Annuncio della Parola ore 20 in Basilica

SETTIMANA SANTA

10 Aprile
Domenica delle Palme
Celebrazioni eucaristiche
ore 7.30-9.30-11
17 (Hospice)-17.30-19.00
Benedizione delle palme durante ogni celebrazione

11 Aprile
Lunedì santo
Confessioni - ore 19.30-21 in Basilica

Venerdì santo
ore 9: Ufficio delle Letture e Lodi
ore 10: Preghiera e liturgia penitenziale
per i bambini dalla 2 alla 5 elementare
e i ragazzi di 1^ e 2^ media

18.30:

Celebrazione della
Passione del Signore

16 Aprile
Sabato santo
ore 9: Ufficio delle Letture e Lodi
ore 22.30:

Veglia Pasquale

17 Aprile
Domenica di Pasqua
Celebrazioni eucaristiche
ore 7.30-9.30-11-11.15 (Hospice)
17.30-19.00
La quaresima ripropone alla Chiesa la conversione continua,
come la condizione assoluta per il cammino di fede
e per rendere significativa la celebrazione della Pasqua.
Oggi essa è necessaria come testimonianza pubblica della speranza,
cui anche l’uomo secolarizzato non può rinunciare.
La conversione dei credenti e la testimonianza che ne deriva,
hanno oggi anche l’urgente finalità
di rispondere al bisogno di salvezza
e di tracciare quindi vie alla speranza.
Il messaggio di chi vive processi di conversione
riferendosi al Vangelo o aprendosi
all’azione di Dio è inequivocabile:
le novità nelle persone e nella storia umana
sono possibili, anche oltre la misura
delle nostre attese, perché l’azione di Dio
è una straordinaria potenza di vita
per le creature e per la loro storia.

don Carlo Molari
Gli orari dei diversi appuntamenti potrebbero subire variazioni in base all’evolversi dell’emergenza sanitaria in corso.
Tutti i principali appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming sulla Pagina Facebook della Parrocchia.

CONFESSIONI - Ogni giorno
dalle ore 8 alle ore 12
e dalle ore 17 alle ore 20

ORARIO CELEBRAZIONI
EUCARISTICHE IN BASILICA
FERIALE: ore 9.30-18.30 (con il cambio dell’ora) 19
SABATO: ore 17 Eucarestia Domenicale bambini e ragazzi
FESTIVO: ore 7.30-9.30-11-17-18.30
(con il cambio dell’ora)17.30-19

