aestro
Minsegnaci

OGNI MERCOLEDI,
S. MESSA
E VESPRI COMUNITARI
ore 18.30

a pregare
primo appuntamento
animato dai giovani delloratorio
che hanno vissuto lesperienza della
Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia

NEL MESE DI MAGGIO,
SANTO ROSARIO
IN CORTILE
E NEL QUARTIERE

27 ottobre, ore 21

OGNI GIOVEDI,
ADORAZONE CONTINUA.
ore 9.30 - 18.30

Preghiera Comunitaria

Cammino Comunitario
di preghiera

...Una Comunità che,
pur tra i tanti impegni
del quotidiano, sa trovare il tempo
e il modo per pregare insieme, sarà
testimone nel suo mondo e nel suo tempo
e avrà la capacità di progettare il futuro.

Oratorio Salesiano Michele Rua - Parrocchia S. Domenico Savio

27 ottobre, ore 21
Preghiera Comunitaria
24 novembre, ore 21
Preghiera Comunitaria

dal 16 al 24 dicembre, ore 18
Novena di Natale
22 dicembre, ore 21
Celebrazione Penitenziale
25 dicembre
SANTO NATALE

12 marzo,
Ritiro Comunitario
13, 14, 15 marzo,
Esercizi Spirituali Parrocchiali
7 aprile, ore 21
Via Crucis dellU. Pastorale
13 aprile, GIOVEDI SANTO celebrazione ore 18.00
14 aprile, VENERDI SANTO celebrazione ore 18.00
15 aprile, SABATO SANTO Veglia Pasquale ore 21.00
16 aprile
PASQUA DI RESURREZIONE
celebrazioni
ore 8.30 - 10.00 - 11.15 - 18.30

celebrazioni ore 24.00
8.30 - 10.00 - 11.15 - 18.30

26 gennaio, ore 21
Preghiera Comunitaria
1 marzo, ore 21
LE CENERI,
celebrazione penitenziale

24 maggio (Valdocco) e 31 maggio (Parrocchia),
Processione di M. Ausiliatrice
7 giugno, ore 19
Vespri Comunitari
di ringraziamento

il senso
delpregare
insieme

Il nostro cammino
per essere Comunità
passa prima di tutto
attraverso la nostra
capacità e il nostro desiderio di pregare
insieme, di trovare alcuni momenti
per incontrarci e vivere insieme la nostra
fede nel Signore Gesù.

Alcuni momenti sono quelli che la liturgia
ci propone, altri li suggeriscono la fede
e la devozione popolare, altri, infine, si
aggiungono nei momenti più ordinari
del nostro anno, per invitarci alla preghiera
e alla riflessione su alcuni temi e
necessità.
Ma tutti questi momenti vogliono essere
prima di tutto loccasione concreta di
incontrare e ritrovarsi con il Signore, perchè
davvero si realizzi quellunità che il
Santo Padre Francesco richiama, e perchè una
volta di più, possiamo ricordare che dove due
o tre sono riuniti nel mio nome, io sono
in mezzo a loro.
Ti invitiamo a partecipare e a far partecipare
tutti coloro che potranno e vorrano
camminare insieme su questo cammino
lungo un anno.

