Liturgia Penitenziale
con possibilita della Confessione
Preadolescenti
Sabato 20 Marzo
ore 18.30
Oratorio di San Carlo

Adolescenti e Giovani

Pasqua di Resurrezione
Il programma dettagliato delle celebrazioni della
Settimana Santa verrà comunicato prossimamente

PARROCCHIE DI REZZATO E VIRLE TREPONTI

SAN GIOVANNI BATTISTA • SAN CARLO BORROMEO • SANTI PIETRO E PAOLO

QUARESIMA 2021

E’ pregando
che si cammina

Domenica 14 Marzo
ore 18.30
Chiesa parrocchiale di San Carlo

Adulti

Mercoledì 31 Marzo
ore 20.00
Chiesa parrocchiale di Virle

Sante Quarantore
Chiesa Parrocchiale
dei Santi Pietro e Paolo di Virle
Domenica 28 Marzo
ore 16.00 Vespro e inizio Quarantore
Adorazione Eucaristica
ore 18.00 Messa Solenne
presieduta da don Sandro Gorni
Lunedì 29 Marzo
ore 9.30 Adorazione per tutti fino alle 20.00
ore 15.00 Messa e unzione degli infermi
ore 20.00 Messa Solenne
presieduta da don Sandro Gorni
Martedì 30 Marzo
ore 9.30 Adorazione per tutti fino alle 20.00
ore 20.00 Messa Solenne presieduta da
don Sandro Gorni.

Nel silenzio maturano le grandi cose della
vita: la conversione, l’amore, il sacrificio.
Quando il sole si eclissa pure per noi,
e il Cielo non risponde al nostro grido,
e la terra rimbomba cava sotto i passi,
e la paura dell’abbandono rischia di farci
disperare, rimanici accanto.
In quel momento, rompi pure il silenzio:
per dirci parole d’amore!
E sentiremo i brividi della Pasqua.
Don Tonino Bello

le Sacre Ceneri (magro e digiuno)
mercoledì 17 Febbraio
Sante Messe
con imposizione
delle ceneri.

San Giovanni Battista ore 8 e 20.30
San Carlo ore 8.30 e 20.00
Santi Pietro e Paolo ore 8.30 e 20.00
Convento Francescano ore 18.30
Santuario Valverde ore 16.00

Per bambini e famiglie
ore 16.30 nelle tre chiese parrocchiali
momento di preghiera
con imposizione delle ceneri

settimana
degli Esercizi Spirituali
Cinque serate per pregare
e per imparare a pregare
Presso la chiesa parrocchiale di San Carlo
dalle ore 20.30 alle ore 21.30

Partecipa alla Messa domenicale in presenza
o collegandoti in diretta da casa, ogni volta
riceverai un piccolo mandato per imparare
insieme a pregare bene!

lunedì 1 marzo
la preghiera personale
martedì 2 marzo
la LITURGIA DELLE ORE
mercoledì 3 marzo
la lectio divina
giovedì 4 marzo
il santo rosario
venerdì 5 marzo
la celebrazione eucaristica

Incontro Sorgente

Via Crucis

in diretta streaming

Pomeridiana

“ALLA LUCE DELL’EUCARISTIA”

Tutti i venerdì ore 15,00

Per Bambini e Famiglie

Gioca e prega con noi

Mercoledì 10 Marzo
ore 20.30

nelle tre chiese parrocchiali

Serale animata

ore 20.00 nella
chiesa parrocchiale di Virle

E’
che

ndo
prega mina
si cam

venerdì 26 febbraio

anima il gruppo catechisti

animano i papà

Da lunedì 15 a giovedì 18 Marzo
alle ore 20.00
collegati in diretta
con la tua famiglia
per vivere insieme la preghiera della sera.

venerdì 26 marzo

cerca su

venerdì 12 marzo

anima la casa della carità

venerdì 19 marzo
animano i volontari degli oratori

“Unità Pastorale Rezzato Virle”

