foglio di informazione della comunità parrocchiale di Villa Cortese

SABATO 15
08.20 : preghiera delle Lodi e Messa

“Il mio tempio
sarà casa di preghiera”

TEMPO per l’ADORAZIONE
personale fino alle ore 11
(Is 56,7)

GIOVEDI 13 OTTOBRE
21.00 : per tutti
MESSA con omelia e tempo di adorazione

VENERDI 14
08.20 : preghiera delle Lodi e Messa
TEMPO per l’ADORAZIONE
personale fino alle ore 11
15.00 : per pensionati, casalinghe
e persone libere da impegni lavorativi
ADORAZIONE guidata con omelia
17.00 : PREGHIERA DEI RAGAZZI
delle medie
in alternativa, i ragazzi possono partecipare all’incontro di sabato mattina, alle ore 10.30

21.00 : per adolescenti, giovani, genitori
e adulti con impegni lavorativi
MESSA con omelia e tempo di adorazione
CONFESSIONII
dalle 9 alle 11 – dalle 15.30 alle 17.30

10.30 :

PREGHIERA DEI RAGAZZI
delle elementari

in alternativa, i bambini potranno partecipare
all’incontro di venerdì pomeriggio, alle ore 17.00

15.00 : TEMPO per l’ADORAZIONE
personale fino alle ore 17.30
17.30 : Rosario e riposizione
18.00 : S. Messa di vigilia
CONFESSIONII
dalle 9 alle 11.30 – dalle 15.00 alle 17.30

DOMENICA 16
Ss. Messe alle ore 8.30 – 10.30 – 18.00
16.00 : PROCESSIONE EUCARISTICA
per le vie Bertarelli, Speroni, Tosi,
Ferrazzi.
Si conclude con la solenne benedizione eucaristica in piazza della
chiesa

VENERDI 21 OTTOBRE

la

della Parrocchia S. Vittore in

vi invita al Concerto

“CANTATE DOMINO”
SOLENNE CELEBRAZIONE
del CENTENARIO di
CONSACRAZIONE della CHIESA
presieduta dall’ARCIVESCOVO
S. Ecc. Mons. MARIO DELPINI
PROGRAMMA

in occasione del Centenario di consacrazione
della chiesa parrocchiale

sabato 22 ottobre, ore 21
dirige il M° Fabio Crespi
all’organo: M° Susanna Cucchetti
con l’accompagnamento di un sestetto di archi

ore 20.40 - arrivo dell’Arcivescovo in piazza,
accolto dalle Autorità e dal Corpo Musicale
“S. Filippo Neri”
Ingresso in chiesa e saluto del popolo radunato
ore 21.00 - S. Messa solenne
al termine, sul sagrato,
l’Arcivescovo dà avvio alla “festa di compleanno” della nostra chiesa
----------Dalla sera di venerdì 21, sarà a disposizione
il pregevole volume

Cent’anni di
fede e di storia
invitante e dettagliato
racconto del secolo di
vita della nostra chiesa
parrocchiale

----------

DOMENICA
23 OTTOBRE
CELEBRAZIONE
DEL CENTENARIO
con gli AMMALATI e gli ANZIANI
alla S. Messa delle ore 10.30
Si invitano caldamente familiari e assistenti domestici a favorire la partecipazione dei loro cari
Per l’accompagnamento in chiesa si
può usufruire del servizio della CROCE
AZZURRA, prenotandosi al numero
0331 433910, da lunedì 17 a venerdì
21 ottobre, dalle ore 9 alle ore 11.

