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DOMENICA 2 ottobre
A CASCIAGO

SI COMINCIA INSIEME
PERCHE’ ?
Iniziamo l’anno pastorale della Comunità pastorale s. Eusebio
da … sant’Eusebio con questi 4 momenti:
GIOVEDI’ 29 settembre 2011
La visita alla città di Vercelli
VENERDI’ 30 settembre 2011
L’adorazione eucaristica no-stop
SABATO 1 ottobre 2011
Fiaccolata dalle 4 parrocchie
verso sant’Eusebio
DOMENICA 2 ottobre 2011
Eucarestia a Casciago (ore 11.00: anticipo dell’orario!!!)
Pomeriggio di festa grandi e piccoli

Ore 11.00
(presenti
Ore 14.30
Ore 16.00

Ore 17.45
Ore 18.30

Santa Messa di inizio d’anno
anche i bambini che a breve saranno battezzati)
Inizio del pomeriggio di festa con tutti i ragazzi
in chiesa ASSEMBLEA PUBBLICA
per giovani e adulti anche in vista del rinnovo del
Consiglio Pastorale della Comunità. Possibilità di
“microfono aperto e libero”
per esprimere pensieri, esigente, annotazioni ...
Breve preghiera per tutti i n chiesa
inizio GRIGLIATA per tutti
(dare il nominativo in segreteria …
… per non rimanere senza!
COSI’ SI TERMINA PRESTO !!!

IL GIOVEDI’ 29 settembre
A VERCELLI
Visita guidata a
* Abbazia di S. Andrea - Basilica eretta tra il 1219 e il 1227,
simbolo della città, connubio di arte romanica e gotica.
* Cattedrale dedicata s Sant’Eusebio
in cui è custodito un prezioso crocifisso di età ottoniana.
* Passeggiata in centro:
Piazza Cavour dominata dalla caratteristica Torre dell’Angelo
Piazza Palazzo Vecchio (antico Broletto) con portici ogivali,
Sinagoga (solo esterno).

Brevi spostamenti a piedi

Quota di iscrizione €. 20,00
AFFRETTARE LE ISCRIZIONI IN SEGRETERIA
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IL VENERDI A SANT’EUSEBIO
ADORAZIONE EUCARISTICA
“NO STOP” (30 settembre)

IL SABATO A SANT’EUSEBIO
FIACCOLATA (1 ottobre)
DALLE 4 PARROCCHIE
“E LUCE FU!”

PERCHE’ ?
Iniziamo l’anno pastorale della Comunità pastorale s. Eusebio
da … sant’Eusebio con questi 4 momenti:
GIOVEDI’ 29 settembre
La visita alla città di Vercelli
VENERDI’ 30 settembre
L’adorazione eucaristica no-stop
SABATO 1 ottobre
Fiaccolata dalle 4 parrocchie
verso sant’Eusebio
DOMENICA 2 ottobre
Eucarestia a Casciago (ore 11.00: anticipo dell’orario!!!)
Pomeriggio di festa grandi e piccoli

Una chiesa bella per l’arte e la sua posizione,
una chiesa amata per la sua festa ...
… una chiesa che rimane aperta
con la presenza del suo Signore !
ore 09.00
ore 09.30
ore 18.00

Celebrazione eucaristica
(sospesa la Messa a Casciago)
inizio adorazione silenziosa
conclusione della esposizione eucaristica

Chiediamo che ci sia una presenza costante mezz’ora x
mezz’ora. Nelle chiese c’è un foglio dove è possibile scrivere il
proprio nome. Sarebbe bello che ci siano sempre almeno DUE
persone ogni mezz’ora … ci proviamo!

PERCHE’ ?
Iniziamo l’anno pastorale della Comunità pastorale s. Eusebio
da … sant’Eusebio con questi 4 momenti:
GIOVEDI’ 29 settembre
La visita alla città di Vercelli
VENERDI’ 30 settembre
L’adorazione eucaristica no-stop
SABATO 1 ottobre
Fiaccolata dalle 4 parrocchie
DOMENICA 2 ottobre
Eucarestia a Casciago (ore 11.00: anticipo dell’orario!!!)
Pomeriggio di festa grandi e piccoli
Ore 10
Ore 15

Confessioni per i ragazzi a Casciago e Luvinate
Confessioni a Morosolo e Barasso

Partenza fiaccolata
da Barasso parcheggio del Comune
da Luvinate piazza della chiesa
da Casciago piazza del Comune
da Morosolo cortile dell’oratorio

ore
ore
ore
ore

20.15
20.30
20.45
20.45

Arrivo a sant’Eusebio
MANIFESTAZIONE
tra immagini, suoni, canti, preghiera

