Comunità Pastorale Sant’Eusebio

Parrocchia di Luvinate

2018
Lunedì 25 giugno
Ore 20.00

“Rosario a san Cassiano”

Partenza per san Cassiano di Velate - Preghiera e gelato

Mercoledì 27 giugno
“Chiesa parrocchiale”
“Davanti al Pane in silenzio” con possibilità delle Confessioni
Ore 07.30
Ore 17.30

Lodi ed esposizione eucaristica fino alle ore 10.00
Santa messa ed esposizione eucaristica fino alle ore 19.00

Ore 21.00

Spettacolo ispirato alla vita di
Chiara Corbella Petrillo:
“Storia di una santità:
Siamo nati e non moriremo più”
a cura della Compagnia
“Splendor del vero” di Luisa Oneto

Venerdì 29 giugno
“Oratorio”
Ore 20.00
“Spaghettata sotto il tiglio per le famiglie”
Cena ad iscrizione (0332-822855 segreteria o 228658 fam Bianchi) entro il 26 giugno
Segue partita di calcio papà contro figli - calciobalilla mamma e figlia/o

Sabato 30 giugno
“Monte Tre croci”
Ore 8.00
Partenza a piedi dal Poggio
(possibilità di arrivo in macchina al Campo dei fiori)
Ore 11.00
Santa Messa alle “Tre croci”.
Ore 18.30
Ore 20.30

Santa messa vigiliare con benedizione pane dei martiri
e delle auto (presso il sagrato)
finale della 10^ edizione Torneo di Calcio “Luca Vicenzi”

Domenica 1 luglio
MEMORIA DEI SANTI IPPOLITO E CASSIANO
Ore 7.30
Santa Messa con la benedizione del “pane dei martiri”e autoveicoli
Ore 11.15
Celebrazione eucaristica - “Accensione pallone” “Benedizione pane dei martiri”
“Benedizione degli autoveicoli” (presso il campo sportivo)
Ore 18.00
"Vespero con aperitivo"
Ore 19.30
Cena e musica con il complesso R-Action live show - Parco del Sorriso
Ore 22.30
Estrazione della Lotteria parrocchiale
Con il banco di beneficienza,
mercatino vintage, servizio bar,
Lunedì 2 luglio
“Cimitero”
tavola calda, regolare lotteria.
Ore 20.45

Messa a ricordo dei defunti della parrocchia

DUE PAROLE
MERCOLEDI’ 27 giugno: Oltre le tradizionali proposte, segnaliamo lo spettacolo
sulla figura di Chiara Corbella Petrillo, già presentato con successo in diversi luoghi di Varese, grazie alla compagnia “Spendor del Vero”: una garanzia!
Ci colleghiamo idealmente con la Esortazione apostolica del Papa
“Gaudete et exultate”sulla santità “della porta accanto”: UNA BELLA OCCASIONE.
SABATO 30 giugno: Cammino in montagna per celebrare la Messa alle “Tre Croci”, proseguendo le proposte fatte in paese sull’attenzione alla montagna e in attesa di collocare la statua della Madonna restaurata al Campo dei fiori: possibilità di
partecipare anche arrivando con le macchine.

con i BIGLIETTI della LOTTERIA - per le necessita della parrocchia “già sappiamo cosa fare, ma…”
1
2.
3.
4.
5.
5.
6.

Potreste non aderire e buttare tutto “Non ci sono problemi”, è una proposta libera...
Potreste leggere con calma e dire: "Vediamo che premi interessanti ci sono!"
Potreste decidere allora di tenere i biglietti. Bene!
“Ma costano 2€...era meglio 1€”! “Sì ma bisognava stampare...il doppio dei biglietti”...
… spending review
Dovrete allora mettete le matrici (parti piccole) nella busta con 10 euro.
Infine consegnate la busta in parrocchia o al Centro anziani.
Se pensate che “sono pochi”, potreste prenderne di più: … abbiamo altri biglietti!!

E' un modo di partecipare alla vita della comunità e ai suoi bisogni
anche se ... non si è presenti alla festa.
E' un contributo semplice ma prezioso.

Comunità pastorale sant’Eusebio

PARROCCHIA SANTI IPPOLITO E CASSIANO

PATRONALE di LUVINATE

PROGRAMMA 2018

