
Da lunedi le Sacre Quarantore

   

  

   Tornano a Biancavilla le celebrazioni delle Sacre Quarantore con l’Adorazione Eucaristica
nelle chiese parrocchiali e comunità religiose. Ad essere interessata la nostra comunità
parrocchiale a partire da lunedi 9 e sino a sabato 14 gennaio nella Basilica Collegiata
Santuario. “Carissimi Fratelli e Sorelle, la vita di Cristo continua nella Sua presenza eucaristica.
Le Sacre Quarantore che, vivremo prossimamente, ci aiutano a vivere nella vita nuova che
sgorga dall’incontro con Lui: sono un tempo di grazia e di rinnovamento. La potenza della
presenza di Cristo e dello Spirito agisce per trasformare l’uomo e l’universo in ogni momento
del loro cammino e della loro evoluzione. L’Eucaristia è quindi il vivido apparire della
risurrezione di Cristo, principio di risurrezione nel cuore del mondo. Ciò significa che un
universo, in cui l’Eucaristia viene celebrata nella sua pienezza e vissuta con coerenza, non può
essere che un universo colmo di speranza, aperto e fattosi trasparente all’azione trasfigurante
di Cristo; un universo in cui l’uomo si riconosce fratello di tutti e fa l’esperienza di un amore più
forte dell’odio, un amore ricco di comunione e di donazione assoluta”.(don Agrippino Salerno)
Questo il programma delle giornate Eucaristiche:

      

    

  

   ore 08:30 Celebrazione Eucaristica e Lodi Mattutine

  

   ore 09:30 Adorazione silenziosa personale

  

   ore 12:00 Ora Media-Angelus-Benedizione Eucaristica.
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   ore 16:00 Esposizione e Ora Nona

  

   ore 17:00 Adorazione silenziosa personale

  

   ore 17:30 Vespro animato dalle realtà ecclesiali  

  

   ore 18:30 Celebrazione Eucaristica

  

   ore 19:30 Canto del Compieta e Benedizione Eucaristica

  

   Realtà ecclesiali per l’Ora Santa

  

   Lunedì 9 gennaio 2023

  

   ore 17:30 Confraternite “SS. Sacramento”, “SS. Rosario”,”Bianchi” e “S.Antonio da Padova”

  

   Martedi 10

  

   ore 17:30 Fraternità “Ecco Tua Madre”

  

   Mercoledi 11
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   ore 17:30 Caritas

  

   Giovedi 12

  

   ore 17:30 Figlie di “Maria Ausiliatrice” e famiglia Salesiana

  

   Venerdi 13

  

   ore 17:30 Azione Cattolica Adulti-Oratorio “don Pino Puglisi”- Catechismo e famiglie

  

   Sabato 14

  

   ore 17:30 Associazione “M.SS.dell’Elemosina”-Circolo“S.Placido”-Circolo “S. Zenone”
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