
Sante Quarantore 2018
Venerdì 19 ottobre
16.50: Apertura delle SS. Quarantore. L’AEP continuerà regolarmente in chiesa parrocchiale.

Sabato 20 ottobre
Il Santissimo Sacramento rimarrà esposto in chiesa per la visita e l’adorazione personale. Sarà 
ritirato prima e durante la S. Messa delle 18.30. Al mattino ci saranno due confessori straordinari.
21:00: Adorazione Eucaristica comunitaria in chiesa parrocchiale.

Domenica 21 ottobre       
10:00: Nella S. Messa Don Armando ricorda il 40esimo di sacerdozio.
Al termine della S. Messa rinfresco sotto il tendone e scambio degli auguri con Don Armando.
14:30: Adorazione per i ragazzi in chiesa parrocchiale.
17:15: Vespri solenni in chiesa parrocchiale.
20:30: Processione Eucaristica di chiusura.

Percorso della processione: P.za S. Ambrogio, Novara, Sanzio, Vercelli, Roma, Oratorio femminile.

Dopo la benedizione solenne il Santissimo Sacramento verrà esposto in S. Rocco e riprenderà regolar-
mente l’AEP. 

DEGUSTAZIONE del  “Risotto con la salsiccia”
- Sabato 20, dopo la S. Messa delle 18.30 in piazza S. Ambrogio.
- Domenica 21, dopo la S. Messa delle 10 in oratorio maschile.
Dopo l’assaggio, vi invitiamo ad acquistare un pacchetto di riso. 

Sarà inoltre possibile acquistare una o più porzioni di risotto da asporto da porta-
re a casa. Sarà ad offerta libera e il ricavato destinato al restauro di Madonna in 
Campagna.
GRAZIE!

SABATO 20 e DOMENICA 21  

è in vendita il riso

Per ragazzi e ragazze
Venerdì 19 ottobre alle ore 17.50 sono invitati in chiesa parrocchiale all’apertura delle Ss. 
Quarantore. Al termine  (17.10) riceveranno il fiore d’acacia (foto a destra) che dovranno ap-
pendere in casa.
Sabato 20 ottobre riporteranno il fiore in chiesa. Dopo la preghiera di adorazione lo consegne-
ranno all’incaricata che lo appenderà a uno dei due alberi d’acacia collocati in chiesa. Riceve-
ranno il vasetto di miele benedetto (foto qui sotto) che allude al tema delle SS. Quarantore.
Sono inoltre invitati, con le loro famiglie alla processione di chiusura di domenica 21, alle ore 20.30, al termine della 
quale riceveranno una dolce sorpresa.

Verso la terra in cui scorre 
latte e miele 

SS. Quarantore 2018


