Parrocchie di S. Giusto - S. Evasio - Mompantero

L’Unzione degli infermi è il sacramento che conferisce
conferisce una grazia
speciale al cristiano che sta vivendo le difficoltà proprie della
malattia:
malattia gli infonde il conforto, la pace e il coraggio per sopportare
con fede la sofferenza fisica e le fragilità della vecchiaia.
La grazia ricevuta conduce il malato alla guarigione dell’anima
ed anche a quella del corpo, se tale è la volontà di Dio.

Nelle nostre Parrocchie l’Unzione degli infermi viene amministrata
in modo comunitario nel periodo pasquale, durante la messa per gli
anziani (che si celebra ogni ultimo lunedì del mese).
L’effetto del sacramento non si limita al bene del singolo infermo,
ma, in virtù della “Comunione dei Santi”,
si estende a tutto il popolo di Dio.

APPUNTAMENTI SIGNIFICATIVI - Giugno 2009
Comuni alle tre Parrocchie
01/06/09
04/06/09
06/06/09
11/06/09
22/06/09
28/06/09

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)
Festa di fine anno catechistico: ritrovo dei ragazzi in S.Evasio, alle 17.
Celebrazione Diocesana del Corpus Domini.
Ore 20,30, in Cattedrale: messa presieduta dal Vescovo; segue processione eucaristica.
Oggi inizia all’Oratorio il Centro Estivo
Giornata per la Carità del Papa .

San Giusto
01/06/09
07/06/09
12/06/09
13/06/09
14/06/09
20/06/09
21/06/09
24/06/09

Alle 9,30: messa alla Cappella del Cimitero
Alle 10,30: messa con celebrazione comunitaria del Battesimo
Inizia la novena alla Cappella della Consolata di Via Oulx.
Ore 8,30: s. messa; ore 20,30: rosario.
Festa di Sant’Antonio: nella Chiesa di san Francesco, alle 20,30: s. messa, benedizione
dei gigli e del pane della carità.
Oggi, alla Cappella della Consolata di Via Oulx: s. messa alle 20,30.
Festa della Consolata. Alla Cappella di Via Oulx: s. messa alle 8,30 e rosario alle 20,30.
Festa della Consolata. Alla Cappella di Via Mattie: s. messa alle 10,30.
Pulizia della Chiesa, dalle 14 alle 16

Sant’Evasio
17/06/09

Gita per i ragazzi, a Colle don Bosco

Mompantero
07/06/09
17/06/09
20/06/09
28/06/09

Frazione Trinità, ore 10,30: processione e s. messa.
Non viene celebrata, alle 9,30, la messa in Santuario.
Cappella San Giuseppe, ore 17,30: s. messa per la Borgata Castagnaretto.
Gita all’Abbazia di Piona (lago di Como)
Frazione Seghino: festa dei SS. Pietro e Paolo.
Ore 15: processione, s. messa e benedizione comunitaria delle case.

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

