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VIII Settimana del Tempo Ordinario 

Avvisi 

Domenica 26  ore 11,00: Aperitivo nella Sala del Pellegrino 
    ore 16,00: Adorazione eucaristica (in cappella) 

Lunedì 27  ore 16,00: Adorazione eucaristica silenziosa (in cappella) 

Martedì 28  ore 16,00: Adorazione eucaristica silenziosa (in cappella)  
   ore 20,30: Approfondimento sul tema della preghiera 

Mercoledì 01  ore 17,00: Santa messa con imposizione delle Sacre Ceneri 

   ore 20,00: Santa Messa, adorazione eucaristica, preghiere di 
     liberazione (guidata da p. Jean Pierre) 

Giovedì 02  ore 20,30: Approfondimento biblico: il Vangelo della   

     domenica seguente 

Venerdì 03 ore 16,20: Via Crucis        

   ore 17,45: Approfondimento biblico: il Vangelo della   

     domenica  seguente (in cappella)    

   ore 20,30: Incontro formativo per ministri straordinari della  

     Comunione 

Sabato 04  ore  9,00: Santa Messa in onore di Maria Santissima  
  

Molteplice l’impegno del Santuario al servizio della Comunità.  
Scopri in seconda pagina le attività e come dare il Tuo contributo 
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Al di là delle opere proprie della comunità religiosa (Lectio Divina, Approfondimenti sulla preghiera, etc…), il 
Santuario svolge o a in programma diverse attività a favore della collettività. Prezioso in tal senso è il lavoro 
dei volontari. Ringraziamo già coloro che si adoperano e ti chiediamo se magari anche tu non potresti unirti a 
loro per un compito non al servizio di “questo” o di “quello” o del Santuario di per sé, ma di tutti. 

Ripetizioni per Ragazzi delle scuole medie

Al fine di alleviare le difficoltà scolastiche dei ragazzi delle scuole medie, si 
desidera offrirne alle famiglie la possibilità di usufruire di lezioni di ripetizione. 

Chi vuole offrire un po’ di temo per fare ripetizioni per i ragazzi delle medie?  
Per informazioni rivolersi a p. Simone (cellulare 3400547915)

Aiuto alla sala del Pelegrino

Chi vuole fermarsi dopo la messa domenicale mattutina nella Sala del 
Pellegrino, per continuare a restare insieme? 
La Sala solitamente è aperta anche il sabato tutto il giorno e la domenica 
pomeriggio. 

Vuoi aiutarci anche tu?

Sito Web

Tante idee e rubriche in cantiere per rendere il sito sempre più fonte di 
riflessioni, anche simpatiche ed elemento di correlazione tra il santuario e la 
comunità. 

Vuoi ridurre questa distanza? Hai delle idee? Vuoi collaborare?  

Ti aspettiamo a braccia aperte!

E poi…

Idee e progetti sempre nuovi attendono di vedere la luce o già si fanno strada 
pian piano: Vuoi aiutarci a realizzarli? Ne hai altri da proporre?  

Ti aspettiamo a braccia aperte!
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