Comunità Pastorale Sant’Eusebio

Parrocchia di Luvinate

PATRONALE 2016
Lunedì 27 giugno
Ore 15.00

Martedì 28 giugno
Ore 20.00

Ore 20.30

Ore 11.15

Ore 18.30
Ore 19.30
Ore 22.30

MEMORIA DEI SANTI IPPOLITO E CASSIANO

Santa Messa con la benedizione del “pane dei martiri”
e la benedizione degli autoveicoli (presso il sagrato)
Celebrazione eucaristica presieduta da mons. Luigi Stucchi, vicario episcopale
(a 20 anni dalla comunità pastorale)
“Accensione pallone” con la benedizione del “pane dei martiri”
e la benedizione degli autoveicoli (presso il campo sportivo)
"Vespero con aperitivo"
Cena e musica presso il Parco del Sorriso (a cura della Pro Loco)
Sarà presente con il suo sax anche don Marco
Estrazione della Lotteria parrocchiale

Lunedì 4 luglio

Ore 20.45

VIGILIA

Messa vigiliare
con la benedizione del “pane dei martiri” e degli autoveicoli (presso il sagrato)
Finali della Quarta edizione del Trofeo di Calcio “Luca Vicenzi”

Domenica 3 luglio
Ore 7.30

“Oratorio”

“Spaghettata sotto il tiglio per le famiglie”
Cena ad iscrizione (0332-822855 segreteria o 228658 fam Bianchi) entro il 28 giugno
durante la cena giochi comunitari - offerta libera

Sabato 2 luglio
Ore 18.30

“Chiesa parrocchiale”

“Davanti al Pane in silenzio” con possibilità delle Confessioni
Lodi ed esposizione eucaristica fino alle ore 10.00
Santa messa ed esposizione eucaristica fino alle ore 19.00
Cineforum: presso il salone dell'oratorio
“Film di Olmi: una storia nella Prima Guerra 1915-1918”

Venerdì 1 luglio
Ore 20.00

"San Cassiano preghiera e gelato"

Ritrovo e partenza dal sagrato chiesa di Luvinate
Preghiera alla chiesa di s. Cassiano (Velate) e a seguire “gelatata”

Mercoledì 29 giugno
Ore 07.30
Ore 17.30
Ore 21.00

“Giubileo anziani e disabili” a Caravate

Ritrovo e partenza dalla piazza don Sironi, eventualmente da altre parrocchie
(possibile trasporto domiciliare telefonando in segreteria)
Passaggio Porta santa, preghiera, merenda, ritorno e “pizzata” oratorio Casciago

“Cimitero”

Messa a ricordo dei defunti della parrocchia

Funzioneranno il banco di beneficienza, mercatino vintage, servizio bar,
tavola calda, regolare lotteria.
In collaborazione con la Pro loco, Associazioni e Comune di Luvinate

