
MERCOLEDI 21 OTTOBRE

ORE 20,30 S. MESSA SOLENNE DI APERTURA DELLE SS.
QUARANTORE presieduta dal provicario generale mons. Cristiano
Falchetto concelebrata dai sacerdoti nativi, che hanno svolto il loro ministero
a Caselle e i sacerdoti dell'unità pastorale. In questa celebrazione ci sarà il
mandato a tutti gli operatori pastorali e gruppi della parrocchia e del
paese . Sono invitati gli adolescenti e i giovani
La celebrazione è animata dalla Corale parrocchiale e dai chierichetti

GIOVEDI 22 OTTOBRE

La predicazione del pomeriggio è affidata a don Giacomo Facchini dei
Padri Filippini   
la predicazione della sera a don Matteo Selmo, parroco di Lonato

ore 8,00 S. MESSA - Esposizione del Santissimo e Adorazione fino alle
11,30
ore 11,00 Preghiera del Rosario e Angelus
ore 15,00 S. MESSA CON OMELIA – Esposizione del Santissimo e
Adorazione fino alle 19,00
ore 16,30 Adorazione per i bambini di 4^ elementare
ore 17,00 Adorazione per i bambini di 5^ elementare
ore 20,30 S. MESSA CON OMELIA – In questa celebrazione sono presenti
le famiglie dei ragazzi di 3^ media 
la celebrazione è animata dai Raggi di Sol

dopo la S. Messa: Esposizione del Santissimo e Adorazione fino alle
22,00 – a conclusione ci sarà la Benedizione eucaristica

** tempo disponibile per le confessioni: dalle 15,00 alle 17,00 – dalle 21,00 alle
22,00

VENERDI 23 OTTOBRE 

La predicazione del pomeriggio è affidata a don Giorgio Zampini,
parroco di Sona

ore 7,00 S. MESSA per coloro che vanno al lavoro con breve omelia
Esposizione e adorazione fino alle 8,00
ore 8,00 S. MESSA - Esposizione del Santissimo e Adorazione fino alle
11,30
ore 11,00 Preghiera del Rosario e Angelus
ore 15,00 S. MESSA CON OMELIA – Esposizione del Santissimo e
Adorazione  prolungata fino alle 21,30 
ore 21,00 Adorazione comunitaria con benedizione eucaristica
ore 16,15 Adorazione ragazzi di 1^ media
ore 16,45 Adorazione ragazzi di 2^ media



** tempo disponibile per le confessioni: dalle 15,00 alle 17,00 – dalle 20,00 alle
21,00

SABATO 24 OTTOBRE

ore 8,00 S. MESSA - Esposizione del Santissimo e Adorazione fino alle
11,30
ore 10,00 Adorazione bambini di 1^, 2^, 3^ elementare
ore 11,00 Preghiera del Rosario e Angelus

ore 15,00 Esposizione del Santissimo e Adorazione fino alle 17,00

**tempo disponibile per le confessioni dalle 15,00 e durante le SS.
Messe

ore 17,00 S. MESSA con Esposizione e Benedizione eucaristica                                

             

            ore 18,30 S. MESSA con Esposizione e Benedizione
eucaristica

  

DOMENICA 25 OTTOBRE

SS. Messe ore 7,30 – 9,00 – 10,30 – 18,30

ore 10,30 S. MESSA SOLENNE DI CHIUSURA DELLE SS.
QUARANTORE – seguirà la PROCESSIONE EUCARISTICA – I
bambini che hanno fatto la 1^ Comunione (5^ elementare) vengono con
la vestina e porteranno il fiore a Gesù – la processione passerà per le vie
Roma, Resistenza, piazzetta Donatori di Sangue, Scuole, Roma e
concluderemo in piazza con la BENEDIZIONE EUCARISTICA  
Si raccomanda la presenza di tutti: chierichetti, Ministri della Comunione, Operatori
pastorali e gruppi e associazioni con il proprio segno distintivo o bandiera
E' una cosa bella che le famiglie dove passa la processione abbelliscano con fiori,
ceri  e drappi per accogliere il Signore che passa tra le nostre case
Dopo la Messa, inaugurazione della sala ritrovo rinnovata e intitolata a don Pietro
Gottardi       

LAMPADA DEL SANTISSIMO
In occasione delle Quarantore siamo invitati ad offrire il cero che arderà accanto al
tabernacolo e che ci richiamerà la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Arderà secondo



le nostre intenzioni personali e familiari. NEL TAVOLINO IN FONDO ALLA CHIESA
POSSIAMO OFFRIRE IL CERO E SCRIVERE SUL QUADERNO IL NOME DELLA
NOSTRA FAMIGLIA . Ogni settimana sul foglio domenicale troverete, di settimana in
settimana, il nome della famiglia per la quale arderà la lampada accanto alla presenza di
Gesù nel tabernacolo

OFFERTA PER LA CHIESA E PER LE OPERE PARROCCHIALI
Come è tradizione nella parrocchia, in occasione delle Sante
Quarantore invito tutte le famiglie ad un'offerta straordinaria per la
chiesa e le opere parrocchiali. L'offerta è un segno concreto di amore e
di appartenenza alla comunità e alla chiesa che ci vede radunati come
famiglia di Dio. Vi ringrazio già fin d'ora della vostra partecipazione
e generosità.

     

CELEBRAZIONE DEI SANTI E DEI DEFUNTI
        

SABATO 31 OTTOBRE:  ore 17,00 e 18,30 S. Messa nella Vigilia dei 
Santi

DOMENICA 1 NOVEMBRE: SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI
SS. Messe ore 7,30 – 9,00 – 10,30– 18,30
ORE 15,00 Ritrovo davanti alla chiesa in piazza: Inizio della Liturgia
– PROCESSIONE AL CIMITERO – omelia e benedizione delle tombe -
INDULGENZA PLENARIA per i defunti 

LUNEDI 2 NOVEMBRE:   COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
SS. Messe ore 8,00 - 15,00 – 18,30
S. MESSA AL CIMITERO ORE 15,00 (viene celebrata per tutti i
defunti della parrocchia e per i sacerdoti e religiosi defunti)

MARTEDI 3 NOVEMBRE
SS. Messe ore ore 8,00 - 15,00 – 18,30
S. MESSA AL CIMITERO ORE 15,00 (IN QUESTA MESSA
POSSIAMO FAR CELEBRARE L'INTENZIONE PER I NOSTRI CARI e
verranno detti i nomi) 



 


