
PROGRAMMA GIORNATE EUCARISTICHE 2018 
 
 
GIOVEDÌ 24 MAGGIO 
ore 7.30: S. Messa   
ore 8.15: lodi ed adorazione eucaristica fino alle ore 11.00 
ore 9.00-11.00: disponibilità di un sacerdote per le Confessioni 
ore 11.00: ora media e reposizione semplice del Santissimo 
ore 14.30-18.00: adorazione eucaristica 
ore 14.30: catechesi e Confessioni ragazzi 1^ e 2^ media 
ore 18.00: vespri e reposizione semplice del Santissimo 
ore 20.30: S. Messa  
ore 21.15: adorazione eucaristica e Confessioni adolescenti, giovani e adulti 
ore 22.00: compieta e benedizione eucaristica 
* Alla sera il bar dell’oratorio è chiuso. 
 
VENERDÌ 25 MAGGIO 
ore 7.30: S. Messa   
ore 8.15: lodi ed adorazione eucaristica fino alle ore 11.00 
ore 9.00-11.00: disponibilità di un sacerdote per le Confessioni 
ore 10.00-10.45: preghiera bambini scuola materna 
ore 11.00: ora media e reposizione semplice del Santissimo 
ore 14.30-18.00: adorazione eucaristica 
ore 14.30: catechesi e Confessioni ragazzi 3^ media 
ore 18.00: vespri e reposizione semplice del Santissimo 
ore 20.30: S. Messa  
ore 21.15: adorazione eucaristica e Confessioni adolescenti, giovani e adulti 
ore 22.00: compieta e benedizione eucaristica 
* Alla sera il bar dell’oratorio è chiuso. 
 
SABATO 26 MAGGIO 
ore 7.30: S. Messa   
ore 8.15: lodi ed adorazione eucaristica fino alle ore 11.00 
ore 11.00: ora media e reposizione semplice del Santissimo 
ore 14.30-17.30: adorazione eucaristica 
ore 14.30: catechesi ragazzi 2^ e 3^ elementare con adorazione eucaristica 
ore 16.00-18.00: disponibilità di due sacerdoti per le Confessioni 
ore 17.30: Vespri e reposizione semplice del Santissimo 
ore 18.00: S. Messa festiva 
ore 23.00-24.00: adorazione eucaristica per tutta la comunità 
 
DOMENICA 27 MAGGIO - SANTISSIMA TRINITÀ  
CONCLUSIONE ANNO PASTORALE E CATECHISTICO 
ore 8.00: S. Messa 
* La Messa delle 9.30 e delle 11.00 in chiesa è sospesa perché l’invito a tutte le famiglie è di 
partecipare alla Messa delle ore 18.00. 
ore 16.30: incontro ragazzi 1^ e 2^ media in oratorio per preparazione celebrazione presentazione 
                 dei cresimandi alla comunità (1^ media) e consegna del Vangelo (2^ media) 
ore 18.00: S. Messa solenne sul piazzale dell’oratorio animata dal coro giovani e genitori con 
                  presentazione cresimandi alla comunità (1^ media) e consegna del Vangelo (2^ media);  
                  al termine processione eucaristica con la banda per le vie del paese (piazza  Papa 
                  Giovanni, via Nazario Sauro, Regina Elena, piazza Vittorio Veneto, Vittorio Emanuele,  
                  Damiano Chiesa, Rimembranze, piazza  Papa Giovanni) e benedizione eucaristica in 
                  chiesa * Si invita la popolazione ad addobbare il percorso della processione 
ore 19.30: rinfresco per tutta la comunità in oratorio 


