PROGRAMMA RELIGIOSO

Domenica 17
presso la Chiesa Parrocchiale di
S. Lorenzo

ore 10.30:

S. Messa Solenne
ore 14.30:

Recita del Rosario
seguirà la

Processione
con la statua della Madonna
Addolorata per le vie del
paese.

ore 19.00:

S. Messa

Sabato 16
(dalle ore 19.00) e

Domenica 17
funzionerà presso
LA CANONICA
il tradizionale

VASO
DELLA
FORTUNA

Il simpatico e utile appuntamento con la
tradizione e la beneficenza.

Obiettivi:

Mantenere una importante tradizione
gradita alla comunità di Calliano.

Instaurare un rapporto di lavoro,
impegno ed amicizia fra tutte le persone che
partecipano alla preparazione del Vaso
stesso.

Sostenere finanziariamente molte
opere e attività parrocchiali ed in particolare i
lavori di restauro della chiesa.

PROGRAMMA RELIGIOSO

TRIDUO
IN PREPARAZIONE ALLA FESTA
Presso la Chiesa Parrocchiale

GIOVEDÌ 14
ore 20.30
Serata di presentazione
della Chiesa rinnovata

VENERDÌ 15
19 – 19.45
Confessioni
ore 20.00
Adorazione con
Vespri Solenni

SABATO 16
16 – 18
Confessioni

ALLA COMUNITA’
DI CALLIANO
Carissimi,
anche quest'anno viene il momento
tanto atteso di partecipare alla Sagra
della Madonna Addolorata.
Un appuntamento che stavolta sarà
anche l’occasione per rientrare nella
nostra bella chiesa di S. Lorenzo dopo
lunghi mesi di chiusura a causa di
necessari lavori di sistemazione e
restauro. A sottolineare questo momento
il giorno della Sagra sarà con noi anche
l’Arcivescovo Lauro che viene a spronarci
nell’abbracciare ancora di più la Fede in
Cristo Signore.
Infatti, se è vero che i lavori in chiesa
sono stati lunghi e complessi, sono poca
cosa rispetto al lavoro sempre nuovo di
edificare una chiesa non di mattoni, ma
di pietre vive! Il nostro bel tempio è solo
un morto edificio se in esso non si ritrova
una Chiesa, cioè una comunità viva di
credenti che loda con convinzione Dio.
La Fede non è mai scontata, facciamo voti
affinché questo nostro ritrovarsi intorno
a Maria Addolorata ci aiuti a camminare
con sicurezza e gioia lungo le strade del
Regno dei Cieli.
Don Roberto

