
 

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

              Solennità 7 Giugno 2015 
 

 

 

 

 

 

Venerdì 5 Giugno 2015     S. Bonifacio – Primo venerdì del mese 

In mattinata: Eucarestia agli ammalati 

Ore 15.00 Esposizione, adorazione eucaristica per tutti 

 Confessioni per 2°, 3° e 4° elementare 

Ore 16.00 Confessioni 5° elementare, 1°, 2°, Media 

Ore 17.00 Confessioni 3°media e adolescenti 

Ore 18.00 Reposizione e S. Messa con invito particolare a tutti i ragazzi. 

 

NB: La suddivisione delle classi in orari diversi permette ai ragazzi di non aspettare 

troppo tempo per la confessione: Rispettiamoli ! 

 

 

Sabato 6 Giugno 2015        Gesto di “chiusura anno catechistico” 

Ore 15.00  In Oratorio: “Giochi insieme” 

Ore 16.45  Merenda 

Ore 17.30  In Chiesa Parrocchiale preghiera di ringraziamento e “passaggio delle classi” 

NB: invitiamo tutti a preparare e portare dolci e bevande da condividere. 

 

 

 

 

 



 

Domenica 7 Giugno 2015    Solennità del “CORPUS DOMINI” 

Ore 8.00    In Chiesa Parrocchiale S. Messa con esposizione e adorazione 

Ore 10.00  In Chiesa Parrocchiale S .Messa con adorazione fino alle ore 12.00 

Ore 11.00-11.30  adorazione per 1°, 2°, 3° elementare 

Ore 15.00  Scuola Materna: festa di fine anno scolastico 

Ore 17.30  Esposizione e turni di adorazione fino alle ore 20.30. 

Ore 17.30-18.00 adorazione 4° elementare 

Ore 18.00-18.30 adorazione 5° elementare e 1° media 

Ore 18.30-19.00 adorazione 2° media  

Ore 19.00-19.30 adorazione 3° media e adolescenti 

NB:  Giovani, adulti e famiglie sono invitati all’adorazione Eucaristica con turni liberi 

dalle 17.30 alle 20.30. 

Sarà disponibile un Sacerdote per le Sante Confessioni. 
 

Ore 20.30   In Chiesa Parrocchiale  Solenne celebrazione Eucaristica 
 

NB: Tutti i ragazzi della Prima Comunione partecipano con la loro veste preparandosi 

nel primo banco a destra. 

Un particolare invito a tutti i ragazzi della catechesi come “gesto di 

ringraziamento”! 
 

Ore 21.30   Processione Eucaristica: 

Percorso:   Partendo dalla Chiesa, si scenderà verso l’oratorio, si proseguirà su Via 

Zanoli alta, si curva e si ritorna in Chiesa.  

Ore 22.30 Piccolo rinfresco in piazza: si accettano: torte e dolci! 

 

Note:  
 

 Invitiamo le famiglie interessate ad addobbare le case con semplici arredi e 

lumini.  

 Dalla guida liturgica:  

“Tra le processioni Eucaristiche si distingue per importanza e per significato 

nella vita pastorale della Parrocchia e della città quella annuale del “SS. Corpo 

e Sangue di Cristo”. Pertanto là dove le circostanze attuali lo permettono, e la 

processione può essere davvero un segno della fede e dell’adorazione del 

popolo, essa si conservi”. 


