Parrocchie di S. Giusto - S. Evasio - Mompantero –

Il sacramento della Riconciliazione, o Confessione, è stato voluto da Gesù
che ha detto agli Apostoli: “Ricevete lo Spirito Santo;
a chi rimetterete i peccati saranno rimessi” (Gv 20,22).
Con questo sacramento riconosciamo le nostre colpe, riceviamo, per mezzo
della Chiesa, il perdono di Dio, siamo riconciliati con Lui e con la comunità.

Le nostre Parrocchie celebrano comunitariamente il sacramento della
Riconciliazione in alcuni momenti particolari:
Avvento, Quaresima, Prime Comunioni, Cresima.
In queste occasioni la famiglia dei figli di Dio si raduna per
o ascoltare e confrontarsi con la Parola del Signore
o riconoscere le occasioni di peccato
o domandare insieme perdono
o scambiarsi il segno della pace
o confessarsi individualmente
o impegnarsi di persona in un cammino di reale conversione,
condividendo l’obiettivo con tutti i fedeli che partecipano al rito
penitenziale.
E’ il passo necessario per ritrovare l’amicizia con Dio e con i fratelli.

APPUNTAMENTI SIGNIFICATIVI - Febbraio

2009

Comuni alle tre Parrocchie
01/02/09

02/02/09
05/02/09
08/02/09

11/02/09
18/02/09
25/02/09
26/02/09
27/02/09

“Giornata per la Vita”: con una primula aiuti il Centro Diocesano per la vita.
Alla Chiesa del Ponte, dalle 16,00 alle 17,00: ora di Adorazione Eucaristica (così
tutte le domeniche)
A Villa San Pietro, alle 20,45: Lectio Divina guidata da suor Enrica e suor
Rosanna.
Alla Cappella della Casa del clero, dalle 16,00 alle 17,00: ora di Adorazione
Eucaristica (così tutti i giovedì)
In Cattedrale: inizia il triduo di preparazione alla festa della Madonna di Lourdes.
Oggi: rosario alle 17,30 e santa Messa alle 18,00; domani e dopodomani: rosario
alle 17,00 e Messa alle 17,30 .
Festa della Madonna di Lourdes e Giornata di preghiera per gli ammalati.
In Cattedrale: rosario alle 17,00 e s. Messa presieduta da mons. Vescovo alle
17,30.
In S.Evasio, alle 20,45: riunione del Consiglio Pastorale interparrocchiale
Inizia la Quaresima con il rito delle Ceneri.
Mons. Vescovo presiede in Cattedrale la Messa delle 17,30.
A Villa San Pietro, dalle 20,45 alle 22,30: secondo incontro di catechesi sulla
parola di Dio per i genitori dei ragazzi del catechismo.
Prima Stazione Quaresimale, alle 20,45, in Cattedrale .

San Giusto
04/021/09
27/02/09
25/02/09

Alla Cappella del Centro Beato Rosaz, alle 16,00: incontro di preghiera per il
volontariato
Tutti i venerdì di Quaresima, alle 17,00: preghiera della Via Crucis.
Dalle 14,00 alle 16,00: pulizia della chiesa (servono dei volontari).

Sant’Evasio
01/02/09
6-13-20-27

Urbiano: Festa di S. Brigida. Alle 10,30: santa Messa nella Cappella
In Parrocchia: corso di preparazione al matrimonio.

Mompantero
01/02/09
04/02/09
25/02/09

Al Santuario, ore 11: santa Messa per la giornata mariana dell’Unitalsi
Cappella di San Giuseppe, ore 17,30: santa Messa e benedizione della gola
Cappella di San Giuseppe, ore 17,30: santa Messa e rito delle Ceneri
Alla Cappella di S. Giuseppe: ogni mercoledì, ore 16,30, catechismo per i ragazzi delle
medie; ore 17,30: santa Messa, ore 18,00: catechismo per i ragazzi delle elementari .

Ora di adorazione eucaristia alla Chiesa del Ponte:
tutte le domeniche dalle 16,00 alle 17,00.
Oratorio: sabati 7, 14, 21, 28 dalle 14,30 alle 17,30.
Per avere notizie, informazioni sulle nostre parrocchie
cerca anche sul sito: www.parrocchiesusamompantero. it

