QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

DOMENICA 22 MARZO 2020

Ecco a voi i vari appuntamenti della nostra comunità in questo tempo di Quaresima così particolare.

Domenica 22 marzo
ore 10.00 - Diretta della S. Messa dalla chiesa dell’Oratorio Santo Crocifisso per tutta la nostra
Comunità Pastorale celebrata da don Fabio.
(diretta FACEBOOK - OSC -Oratorio S. Crocifisso - SITO della COMUNITA’– www.parrocchiemeda.it/live )
Ore 11.00 - Diretta su RAI3 dalla “Sacra Famiglia” di Cesano Boscone celebrata dal nostro
Arcivescovo Mario Delpini in comunione con tutta le diocesi ambrosiana.
Ore 15.00 – Preghiera di supplica e processione penitenziale con il S. Crocifisso per le vie della
Città. (alla celebrazione è fatto DIVIETO assoluto di partecipare!)
Invitiamo a:
• PREGARE in comunione con i sacerdoti della Comunità, la preghiera nel tempo della
fragilità, tutti i giorni alle ore 12.00. (il testo è reperibile sul sito della comunità)
• PREGARE OGNI GIORNO IL S. ROSARIO personalmente o in famiglia alle ore 15.00. Il
suono delle campane delle nostre chiese ci richiamerà a vivere questo momento e ci farà
sentire uniti nella preghiera.
Ecco gli appuntamenti della Quarta di Quaresima:
Lunedì 23 marzo – ore 21.00 – meditazione sul Vangelo della domenica a cura di don Giulio
Mercoledì 25 marzo – ore 21.00 – Seconda catechesi di don Claudio sul simbolo della Fede
Venerdì 27 marzo – ore 21.00 – Celebrazione in diretta della Via Crucis dalla chiesa dell’OSC
Tutti gli eventi saranno pubblicati sui nostri canali social

DIRETTE E POST INFORMATIVI:
Facebook – OSC Oratorio S. Crocifisso
Sito – www.parrocchiemeda.it/live
VIDEO E POST INFORMATIVI:
Youtube – Comunità Pastorale Meda
Instagram – oratori.meda
Don Claudio
e i sacerdoti della Comunità
SANTA MARIA NASCENTE
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SAN GIACOMO
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