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Giorno

Ora

Appuntamento

Ritrovo in via Marinai d’Italia e accoglienza della Statua
della Madonna di Fatima. A seguire (ore 19) solenne santa
Messa presieduta da l nostro Vescovo.

Domenica
1° Ottobre

18.00

Lunedì 2

20.30
Isc S. Messa e preghiera di guarigione presieduta da don Silvio
Zoni Zonin

Martedì 3

15.30
20.30

S. Messa con l’unzione dei malati (per chi lo desidera)
S. Messa presieduta da don Lorenzo Fontana e a seguire veglia
mariana animata dai gruppi del Rinnovamento dello spirito.

Mercoledì 4

20.30

S. Messa animata dal gruppo “Preghiera e carità”

Giovedì 5

20.30

Venerdì 29

20.30
21.00

S. Messa animata dal Seminario maggiore
Adorazione incanto

Sabato 30

18.00
20.30

S. Messa
Processione con la statua della lungo le vie: San Marco
(chiesa parrocchiale), L. Pirandello (fino al civico 19),
Cristofoli, L. da Vinci, Negrelli, Vitruvio, Via San Marco e
ritorno alla chiesa.
Invitiamo le famiglie a mettere un lume acceso sulle
finestre.

Domenica 8

Santa messa e a seguire
Processione con il Santissimo: lungo le vie San Marco,
Svevo, G. Pascoli, San Marco e rientro in chiesa.
Invitiamo le famiglie a mettere un lume acceso sulle
finestre

Attenzione agli Orari delle Messe
8 – 10.30 (SOLENNE SANTA MESSA E SALUTO ALLA
MADONNA) –18
CONCESSIONE DELL’INDULGENZA PLENARIA

In occasione del centesimo anniversario delle Apparizioni di Fatima è concessa, per
mandato di Papa Francesco, l’ indulgenza plenaria ai fedeli che visitano devotamente

la statua della Madonna di Fatima solennemente esposta in chiesa alle seguenti
condizioni:

Confessione e comunione sacramentale,

Preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre,

Recita del Credo e del Padre Nostro.

Inoltre si domanda di partecipare devotamente a qualche celebrazione o
preghiera in onore della Vergine Maria.
CONFESSIONI
Tutti i giorni dalle ore 8.30 - 12:00 / 15:00 - 21:00 sarà possibile accostarsi al
sacramento della riconciliazione. Saranno presenti altri sacerdoti per le confessioni.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Per l’adorazione eucaristica ognuno faccia riferimento al proprio orario anche se in
alcuni momenti il Santissimo non sarà solennemente esposto, In questo modo viene
assicurata una costante e vigile in chiesa.
CELEBRAZIONE SANTE MESSE
Durante la settimana sarà possibile far celebrare sante Messe per vivi e defunti

A tutti gli sposi che quest'anno festeggiano
l'anniversario di matrimonio
5 - 10 - 15 - 20- 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60... e più
Invitiamo a partecipare alla
S. Messa di ringraziamento e rinnovo delle promesse matrimoniali
Domenica 26 novembre, ore 11.30
Per motivi organizzativi vi preghiamo di segnalare la vostra partecipazione, compilando il
modulo che trovate sul tavolo in fondo alla chiesa, entro il 12 novembre

La preghiera insegnata dall’Angelo della Pace ai Pastorelli di
Fatima
Dio mio, io credo, adoro, spero e Vi amo. Io Vi domando perdono per
coloro che non credono, non adorano, non sperano, non Vi amano.

