
�IL SIGNORE CERCA TALI ADORATORI...�  
 

 “L’EUCARISTIA vince il male, l’egoismo, 

la morte”  

 

…Dio si fa vicino a noi, nel sacrificio della Croce si 
abbassa entrando nel buio della morte per darci 
la sua vita, che vince il male, l’egoismo e la 
morte. Gesù anche questa sera si dona a noi 
nell’Eucaristia, condivide il nostro stesso 
cammino, anzi si fa cibo, il vero cibo che sostiene 
la nostra vita anche nei momenti in cui la strada 
si fa dura, gli ostacoli rallentano i nostri passi. E 
nell’Eucaristia il Signore ci fa percorrere la sua 
strada, quella del servizio, della condivisione, del 
dono, e quel poco che abbiamo, quel poco che 
siamo, se condiviso, diventa ricchezza, perché la 
potenza di Dio, che è quella dell’amore, scende 

nella nostra povertà per trasformarla.  
Papa Francesco  

 
 

OFFERTA della CERAOFFERTA della CERAOFFERTA della CERAOFFERTA della CERA    
 

Ogni famiglia con questo gesto esprime la sua decisione di non lasciare la propria 

lucerna senz’olio:  il  desiderio di  

• continuare a cercare il Signore è nuovo olio per la lampada.  

• Consumarsi per il Regno  di Dio come la cera,  permette alla nostra 

comunità di crescere.  

• E’ donandosi che si cresce: la cera che brucia sia solo segno di questa 

nostra presenza feconda, di questa nostra capacità di amare, facendoci 

DONO per DIO e per i fratelli. 
 

    

LA  CERA OFFERTA E’ SEGNO DELLA 
NOSTRA VITA OFFERTA AL SIGNORE 

 
...quale contributo 

anche per tutte le spese per la LITURGIA in genere  
(Altare, vesti liturgiche, suppellettili, candele,  

incenso, fiori, arredo e  vasi sacri, restauri vari ecc...) 
 

la cera viene offerta ad ogni S. MESSA di Sabato e di Domenica: 
viene depositata  davanti all’ALTARE del SIGNORE 

COMUNITA’ PASTORALE “ MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA” 

 

 

JERAGO con ORAGO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

GIOVEDI  GIOVEDI  GIOVEDI  GIOVEDI  12121212    novembrenovembrenovembrenovembre    
 

ore  20.45  -   

APERTURA solenne SS. QUARANTORE: 
 S.MESSA-Esposizione del SS. Sacramento  

 con Riflessione : 
 

“l’Eucaristia ci educa  
al pensiero di CRISTO” 

 

l’ADORAZIONE libera 

sarà protratta  

fino alle  22.30 

 

 
 

VENERDI VENERDI VENERDI VENERDI 13 novembre13 novembre13 novembre13 novembre    
ore  8.30 - S. MESSA- PREDICA: 

 “Eucaristia ci educa ad andare oltre le apparenze 
e guardare al cuore come Gesù misericordioso” 

 

Esposizione  SS. Eucaristia 
 

ore 15.00 - Adorazione ragazzi elementari - CONFESSIONI  
 

ore 17.30 - Adorazione ragazzi MEDIE - CONFESSIONI 
 

ore 18.30 - ADORAZIONE GIOVANI e ADOLESCENTI 
 

ore 20.45 -   ADORAZIONE per  tutta la COMUNITA' 

 PREDICA:   

“ Eucaristia è Gesù che vuole stare con me per farmi 
partecipe del suo immenso amore” 

  

 CONFESSORI a DISPOSIZIONE  
 

SABATO SABATO SABATO SABATO 14 novembre14 novembre14 novembre14 novembre    
ore   8.30  S. MESSA   -   PREDICA: 

“Eucaristia: è seguire GESU …’nella logica dell’amore”   

Esposizione  SS. Eucaristia Confessioni 
 

ore  14.30  CONFESSIONI per tutti 
 

ore  18.30  S. Messa prefestiva  -  PREDICA: 

“…EUCARISTIA: fai anche tu così...dona te stesso” 
 

 

 DOPO LA  S. MESSA  INIZIA      

  LA   LA   LA   LA NNNNOTTE BIANCAOTTE BIANCAOTTE BIANCAOTTE BIANCA    EUCARISTICEUCARISTICEUCARISTICEUCARISTICAAAA 

ADORAZIONE notturna 
CHE TERMINERÀ DOMENICA MATTINA ALLE ORE 8.00 
(PER GARANTIRE TUTTA LA NOTTE, SCRIVERE NOMINATIVOATIVO 
SULL’APPOSITO  FOGLIO IN FONDO ALLA CHIESA) 

 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA 15 novembre15 novembre15 novembre15 novembre    
Ore   8.00 S. Messa  

“Eucaristia : ci nutre nella nostra debolezza e ci accompagna…” 
ore  10.15    S. Messa: solenne 

Esposizione  - Adorazione Finale 

ore  15-00    Preghiera ragazzi  

ore  15.30    CONCLUSIONE   SS. QUARANTORE 
“…viviamo nel mondo senza essere del mondo,  

dando TESTIMONIANZA ” 
 

BENEDIZIONE EUCARISTICA SOLENNE 
 

NB:  Raccomandiamo i TURNI di ADORAZIONE  a 

• CONSORELLE – SOCI DI A.C. –  EX ALLIEVE 

• MOVIMENTI ECCLESIALI – CPCP – CAEP 

• ANIMATORI ORATORIO – GIOVANI E ADO 

• CHIERICHETTI – GRUPPI DI CATECHISMO 

 

Predicatore :  don GIACOMO RONCARI 
                                     Vicario nostra Comunita’ Pastorale  

 


