Parrocchie di S. Giusto - S. Evasio - Mompantero

L’Ordine
L’Ordine è il sacramento del servizio alla Comunità,
Comunità
conferito, nei diversi gradi, a vescovi, sacerdoti e diaconi,
per la salvezza dell’umanità.
Esso continua, nella Chiesa, la missione affidata da Gesù agli
apostoli: “Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli […]
insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho insegnato” (Mt. 28, 19-20)

E’ ormai dal 1971 che le nostre Parrocchie non vivono “direttamente”
questo sacramento.
La vocazione al sacerdozio è un dono del Signore per tutta la
Comunità che deve:
 pregare perché più giovani rispondano alla “chiamata” divina
 saper accogliere e sostenere i propri sacerdoti
 collaborare con loro per realizzare il progetto di salvezza
voluto da Dio.

APPUNTAMENTI SIGNIFICATIVI - Aprile 2009
Comuni alle tre Parrocchie
02/04/09
03/04/09
05/04/09
06/04/09
09/04/09
10/04/09

11/04/09
12/04/09
22/04/09
23/04/09
27/04/09

Al Centro Beato Rosaz, dalle 16 alle 17: giornata di ritiro per la terza età, in preparazione alla
Pasqua.
In Cattedrale, alle 21, presieduta dal Vescovo: celebrazione comunitaria diocesana del
sacramento della Riconciliazione (Confessione per la Pasqua)
Alla chiesa del Suffragio, alle 10: benedizione dei rami di ulivo, processione alla Cattedrale e
santa messa presieduta dal Vescovo.
A Villa San Pietro, alle 20,45: Lectio Divina con suor Enrica e suor Rosanna.
Giovedì Santo. Ore 9,30: messa del Crisma; ore17,30: messa in Coena Domini con la lavanda
dei piedi.
Venerdì Santo. Ore 17,30: in Cattedrale celebrazione della Passione e morte del Signore;
ore 20,45: da Corso Couvert (Palazzo Cenischia), partenza della Via Crucis cittadina, con
arrivo in Cattedrale.
In Cattedrale, alle 21: Veglia Pasquale con la celebrazione del sacramento del battesimo
Santa Pasqua: messa solenne del Vescovo alle ore 10,30.
A Villa San Pietro, alle 20,45: incontro per i genitori dei bambini del catechismo
In S.Evasio, alle 20,45: riunione del Consiglio Pastorale Interparrocchiale
In S.Evasio, alle 17,30: messa per tutti gli anziani con amministrazione del sacramento degli
infermi.

San Giusto
09/04/09
10/04/09
11/04/09
13/04/09
18/04/09
29/04/09

Alle 9: preghiera comunitaria delle Lodi.
Alle 9: preghiera comunitaria delle Lodi e letture;
alle 14,30, dall’Arena: Via Crucis per bambini e ragazzi.
Alle 9: preghiera comunitaria delle Lodi e letture;
Confessori in Chiesa dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Sante messe alle ore 8, 10,30 e 18 (da oggi la messa feriale è alle 18)
Alle 21, in Oratorio: inizia il Corso di preparazione spirituale per i fidanzati.
Dalle 14 alle 16: pulizia della chiesa.

Sant’Evasio
09/04/09
10/04/09
12/04/09

Alle 17: messa in Coena Domini
Alle 15: Liturgia della Passione; alle 18: Via Crucis in chiesa
Santa Pasqua: messe alle ore 11 e 20,30

Mompantero
05/04/09
10/04/09
25/04/09

Ore 9: benedizione rami di ulivo alla cappella della Trinità e processione;
ore 9,30: messa in Santuario.
Ore 20,30: Via Crucis con partenza dalla Cappella della Trinità
Ore 15: santa messa alla cappella della Ganduglia, in onore dell’Immacolata.

Ora di adorazione eucaristica alla Chiesa del Ponte:
tutte le domeniche dalle 16,00 alle 17,00
Per avere notizie, informazioni sulle nostre parrocchie
cerca anche sul sito: www.parrocchiesusamompantero.it

