Parrocchie di S. Giusto - S. Evasio - Mompantero

Il sacramento del matrimonio è il patto
con cui un uomo e una donna stabiliscono
davanti a Dio,
in piena libertà,
di vivere in comunione tutta la vita,
vita
nella ricerca del bene reciproco
e nella procreazione ed educazione dei figli.

La nostra comunità vive questo sacramento:
♦

invitando le coppie che scelgono il matrimonio religioso ad alcuni
incontri con il Parroco e con coppie di sposi della comunità. Vengono
proposte riflessioni sul significato del matrimonio cristiano, sulla liturgia,
sulla vita di coppia e sull’inserimento della stessa nella comunità

♦

proponendo la partecipazione al “Gruppo Famiglia”, costituito da alcuni
anni e aperto alle coppie delle tre Parrocchie come aiuto per vivere bene il
matrimonio cristiano. Si prefigge un’azione di confronto e sostegno
reciproco rispetto alle diverse situazioni di quotidiana vita familiare

♦

celebrando, ogni anno, nelle tre chiese parrocchiali, gli anniversari di
matrimonio per far rivivere agli sposi la grazia specifica del sacramento
ricevuto.

APPUNTAMENTI SIGNIFICATIVI - Maggio 2009
Comuni alle tre Parrocchie
02/05/09
04/05/09
07/05/09
09/05/09
10/05/09
16/05/09
21/05/09
28/05/09
30/05/09

Festa del Beato Edoardo Rosaz. Alle 18 in Cattedrale: s. messa presieduta da mons.
Vescovo
A Villa San Pietro, alle 20,45: Lectio Divina con suor Enrica e suor Rosanna.
Nella Cappella della Casa del Clero, dalle 16 alle 17: Ora di Adorazione Eucaristica
(così tutti i giovedì)
Oggi e domani: ritiro di preparazione alla Cresima per i ragazzi di terza Media
Per la zona pastorale di Susa : una domenica in monastero; dalle 15 fino alla messa:
incontro a Novalesa con i monaci benedettini.
Festa di chiusura dell’Anno di Oratorio: inizio alle ore 14,30
In S.Evasio, alle 21: riunione del Consiglio Pastorale interparrocchiale
A Villa San Pietro alle 20,45 quinto ed ultimo incontro di catechesi per i genitori dei
ragazzi del catechismo
In Cattedrale, alle 21: Veglia Diocesana di Pentecoste e partenza della marcia “Canto
nella notte”, a piedi verso la Sacra.

San Giusto
01/05/09
03/05/09
06/05/09
17/05/09
24/05/09
27/05/09
31/05/09

Festa della Santa Croce alla Borgata di Traduerivi. Ore 10,30: processione, benedizione
dei campi e s. messa.
Alle 10,30: messa con celebrazione comunitaria del Battesimo
Alla Cappella del Beato Rosaz ore 16: s. messa per il volontariato
Alle 10,30: s. messa della Prima Comunione
Alle 10,30: s. messa degli anniversari dei matrimoni
Dalle 14 alle 16: pulizia della chiesa
Giorno di Pentecoste, alle 10,30: s. messa della Cresima.

Sant’Evasio
04/05/09
30/05/09
31/05/09

Tutti i sabati di maggio, alle 16: messa alla Cappella dell’Addolorata alla Qua
Da oggi fino al 29 maggio la messa feriale è alle 20,30, preceduta dalla preghiera del
rosario
Alle 17,30: amministrazione della Cresima
Alle 11: s. messa della Prima Comunione

Mompantero
Tutti i mercoledì, alle 17,30: s. messa alla Cappella di San Giuseppe .
Tutte le domeniche, alle 16,30 in Santuario: presenza del confessore; alle 17: s. messa

Ora di adorazione eucaristia 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

