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

La celebrazione dell’Eucaristia è un “rendimento di grazie a Dio” che,
col sacrificio del proprio Figlio, ci ha riscattati dal peccato, donandoci la salvezza.
L’Eucaristia

L’ASSEMBLEA
RIUNITA

ci forma come discepoli di Gesù
e ci unisce in comunità attraverso alcuni segni:

Quando ci si sente membri di una stessa grande
famiglia: si canta e si prega insieme, ci si scambia la
pace

LA PAROLA

Quando tutto il popolo è in ascolto di Dio, che ci
parla attraverso la lettura dei testi sacri o l’omelia del
sacerdote
IL DIALOGO

Quando tutto il popolo risponde a Dio con la
preghiera comune: il Gloria, il salmo responsoriale, il
Padre nostro, il Credo, la preghiera dei fedeli.
LA COMUNIONE

Quando insieme ci si nutre del Corpo di Cristo,
condividendo lo stesso pane con i fratelli

IL CONGEDO E LA
TESTIMONIANZA

Quando l’assemblea si scioglie, ma la comunione
continua, perché per il cristiano l’esistenza è uno
spazio di testimonianza e d’amore, compreso tra
un’eucaristia e quella successiva.

APPUNTAMENTI SIGNIFICATIVI - Marzo 2009
Comuni alle tre Parrocchie
01/02/09
02/02/09
05/02/09
06/03/09
08/03/09
13/03/09
14/03/09
18/03/09
19/03/09
20/03/09
26/03/09
27/03/09
30/03/09
31/03/09

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).
Seconda Stazione Quaresimale, in Sant’Evasio: ore 20,45.
Per i ragazzi dell’anno della Cresima: “Una giornata alla ricerca di testimoni del
Vangelo”.
Terza Stazione Quaresimale, in Sant’Evasio: ore 20,45.
“24 ore con Gesù”, ritiro di quaresima per i ragazzi di seconda media .
A Villa San Pietro, alle 20,45: “Veglia di San Giuseppe”.
In S. Evasio, alle 20,45: riunione del Consiglio Pastorale interparrocchiale
Quarta Stazione Quaresimale, al Santuario di Mompantero: ore 20,45
A Villa San Pietro, dalle 20,45 alle 22,30: terzo incontro di catechesi sulla parola di Dio
per i genitori dei ragazzi del catechismo.
Quinta Stazione Quaresimale, al Santuario di Mompantero: ore 20,45
In san Giusto, alle 17,30: messa per tutti gli anziani
A Villa San Pietro, dalle 19,00 alle 22,30: “Serata con Dio: ripartiamo da Efeso”, con
suor Rosanna e suor Enrica. Serata di formazione e preghiera per giovani e adulti
della zona pastorale di Susa.

San Giusto
04/02/09
06/03/09
15/03/09
22/03/09
27/02/09

Alla Cappella del Centro Beato Rosaz, ore 16,00: messa per il volontariato
Tutti i venerdì di Quaresima , alle 17,00: preghiera della Via Crucis.
Nella messa delle 10,30: presentazione alla comunità parrocchiale dei bambini della
Prima Confessione
Nella messa delle 10,30: presentazione dei bambini della Prima Comunione
Dalle 14,00 alle 16,00: pulizia della chiesa (servono dei volontari).

Sant’Evasio
29/03/09

Ore 14,30: processione dell’Addolorata (partenza da S. Evasio per la Cappella dell’Ecova).

Mompantero
16/03/09
22/03/09

Da oggi, fino al 21 marzo: novena di San Giuseppe. Alle 17,30: messa nella Cappella
Festa di San Giuseppe. Ore 10,00: processione; ore 10,30: santa messa;
ore 14,45: benedizione eucaristica con canti del Coro Primavera.

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

