GIORNATE EUCARISTICHE
4 - 6 Giugno 2015

“Dio ci invita alla sua tavola”
Giovedì 4 Giugno “Un cibo da condividere”
ore 9.00

S. Messa di inizio delle Giornate Eucaristiche
con predicazione di Padre Maurizio Annoni, responsabile dell’Opera S.
Francesco per i poveri di Milano)
a seguire Adorazione fino alle ore 11.00 - Confessioni: 2 confessori dalle
ore 9.30 alle 11.30
Ore 16.00 Adorazione eucaristica per ragazzi delle medie
Ore16.45

Adorazione eucaristica per ragazzi delle elementari
Segue adorazione personale fino a santa messa delle 18.30
Ore 18.30 S. Messa con omelia, animata dagli Adolescenti
Ore 21.00 S. Messa con esposizione SS. Sacramento e predicazione di Padre Maurizio
Annoni, responsabile dell’Opera S. Francesco per i poveri di Milano)
Confessioni fino alle 23.00: 2 confessori

Venerdì 5 Giugno “Un giardino da custodire”
preghiera di intercessione per il mondo
ore 9.00

Santa messa con predicazione di sacerdote missionario (Padre Luca
Galimberti del PIME) a seguire adorazione fino alle 11.00 - Confessioni: 2
confessori dalle ore 9.30 alle ore 11.30

ore 16.00

adorazione eucaristica animata da gruppo missionario (preghiera per il
mondo) invito speciale a terza età Suor Lucia - Confessioni 1 confessore
dalle ore 16.00 alle ore 18.30

ore 18.30

Santa messa con omelia di Padre Luca Galimberti del PIME

ore 21.00

presso chiesina dell’oratorio UN PASTO CHE EDUCA – PREGHIAMO PER I
NOSTRI RAGAZZI
Adorazione eucaristica con la comunità educante (catechisti e genitori)
Adorazione prosegue fino alle ore 23.00

Sabato 6 Giugno “Dio ci invita alla sua mensa”
Ore 9.00

In oratorio: Santa messa con predicazione di nostri Sacerdoti
segue esposizione fino a mezzogiorno
Inizio gesto “missionario” al mercato: Invito ad adorazione e distribuzione di
frasi/spunti sul tema (CPP)
Ore 15.00-18.00 Adorazione eucaristica
Confessioni - 2 confessori dalle ore 15.30 alle ore 18.00
Ore 18.00 S. Messa solenne “Il pane che rende presente Dio tra noi” Salesiano
Adorazione silenziosa dalle fine della Messa alle ore 23.00 2 Confessori:
dalle ore 19.00 alle ore 23.00

Domenica 7 Giugno “Il pane che rende presente Dio tra noi”
ore 10.00

ore 11.15

Santa messa, senza predicazione, con i ragazzi, segue la processione con
conclusione all’Oratorio: omelia e Benedizione solenne.
Percorso Processione con Accompagnamento del Corpo musicale: Chiesa
parrocchiale - via Italia, Piazza Cav. di Vittorio Veneto, via S. Maria, via C.
Battisti, via XX Settembre, via S. Andrea, via S. Giovanni Bosco, via Pio XI,
Oratorio
Santa Messa

