BASILICA BEATA VERGINE di SAN LUCA

CONGRESSO EUCARISTICO DIOCESANO

CELEBRAZIONI CONCLUSIVE
Mese Di

settembre

17 settembre

Domenica DELL’accogLiEnza
Ore 11,00 Messa solenne

Alle ore 10,30 i fedeli e i pellegrini sono accolti alla porta centrale dal celebrante e dai ministri.
Nel pomeriggio alle 15,30 Recita del santo Rosario - i misteri gaudiosi

La gioia del perdono
Ore 09,00

giovEDi’

21 settembre

Celebrazione penitenziale seguita dalla s. messa

Ore 10,30 Celebrazione penitenziale seguita dalla s. messa
Ore 16,00

Celebrazione penitenziale - adorazione eucaristica

Durante tutta la giornata saranno presenti sacerdoti per le confessioni

A servizio della parola

DOMENICA

ORE 08,00

INTRONIZZAZIoNE DEL Vangelo

Ore 15,30

Santo rosario a seguire

24 settembre

Adorazione eucaristica meditazione Le Beatitudini Mt. 5 ,1-12

Lectio divina : le nozze di cana

Gv2,1-12

giovEDi’
ore 20,30

lectio divina guidata da

28 settembre

suor enza ( Minime dell’Addolorata )

Tutti sono invitati, in particolare, coloro che prestano servizio a vario titolo nel Santuario.

BASILICA BEATA VERGINE di SAN LUCA

CONGRESSO EUCARISTICO DIOCESANO

CELEBRAZIONI CONCLUSIVE
ottobre

Mese Di

Domenica DELLa parola

01 ottobre

Visita pastorale del
santo padre

francesco

Santa messa alle ore 08,00

Al termine chiusura della Basilica.

La benedizione delle mamme in attesa è spostata a domenica 08.

Giornata
di Adorazione eucaristica

05 ottobre

giovEDi’

Messa ore 10,30 al termine esposizione del SS. Sacramento
Adorazione silenziosa
Ore 15,00 esposizione del SS. Sacramento

Nel pomeriggio

Ore 15,30 santo rosario

Ore 16,00 adorazione guidata dalle suorE missionariE Di gEsu’ ostia
Ore 18,00 canto del vespro e Benedizione eucaristica

domenica

Una chiesa in uscita

08 ottobre

ore 10,45
Il celebrante, i ministri e i fedeli radunati nel Piazzale
si dispongono in processione per l’ingresso in Basilica.
Ore 11,00 santa messa solenne
Benedizione delle mamme in attesa e affidamento dei bambini e ragazzi a Maria
Ritorno in processione nel Piazzale per la BENEDIZIONE e il CONGEDO.
Lancio

dei

palloncini

colorati

