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Care Consorelle, cari Confratelli, cari Amici,
Mentre Vi ricordo che sabato prossimo 8 giugno, Vigilia della Solennità di
Pentecoste, sarà celebrata alle ore 18 nella Chiesa parrocchiale la S. Messa in canto “Lux
et origo”, con la partecipazione della Corale Gregoriana, Vi comunico i prossimi
appuntamenti di questo mese.
Il 10 giugno, lunedì dopo Pentecoste, Memoria della B. Maria V. Madre della
Chiesa, sarà celebrata alle ore 9 nell’ Oratorio dell’ Assunta la S. Messa in canto.
Domenica 16 giugno, Solennità della SS. ma Trinità, si svolgerà il plurisecolare
pellegrinaggio della Confraternita al Santuario di N. S. della Misericordia a Montaldero.
Ci incontreremo nel Santuario alle ore 16 per la celebrazione di preghiera.
Venerdì 21 giugno, Giornata internazionale della Musica, vi sarà alle ore 21
nell’ Oratorio dell’ Assunta il concerto, di cui si allega il programma.
La Solennità del SS. mo Corpo e Sangue di Cristo “Corpus Domini” sarà
celebrata con la S. Messa prefestiva in canto “Lux et origo”, eseguita dalla Corale
Gregoriana, sabato 22 giugno, alle ore 18.00, mentre domenica 23 giugno le SS. Messe
saranno celebrate alle ore 11.15 nella Chiesa parrocchiale ed alle ore 18.00 nella Chiesa di
S. Antonio abate. Alle ore 20.45 vi saranno i Vespri Solenni, seguiti dalla Processione
Eucaristica, dall’ Omelia e dalla Benedizione Eucaristica.
Domenica 30 giugno ci recheremo a Gavi, dove siamo invitati dall’
Arciconfraternita “Morte et Oratione” a partecipare alla festa dell’ Ottava del Corpus
Domini. Alle ore 18 avranno inizio i Vespri, seguiti dalla solenne Processione Eucaristica.
Concluderà la giornata un incontro conviviale nel giardino dell’ Asilo.
Vi ringrazio per la consueta attenzione e, confidando nella Vostra
presenza ed in quella dei familiari ed amici, Vi porgo i più cordiali saluti.
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