
Programma 
 

Martedì 26 novembre 

Buon Pastore ore 10:00 incontro con moderatore e presbiteri e pranzo insieme. 

S. Evasio ore 17:00 incontro con gruppi Caritas 

S. Evasio ore 18:30 celebrazione eucaristica 

S. Evasio ore 19:30 incontro con i catechisti della Iniziazione cristiana 

S. Evasio  ore 21:00 incontro con i giovani 

 

Mercoledì 27 novembre 

S. Evasio ore 10:00 visita ad alcuni ammalati di S. Evasio e Buon Pastore 

Vicofertile ore 17:00 incontro con i parrocchiani che insegnano nelle scuole 

Vicofertile ore 18:30 celebrazione eucaristica 

Buon Pastore ore 20:45 incontro con coppie di fidanzati e sposi 

 

Giovedì 28 novembre 

Vicofertile ore 10:00  visita ad alcuni ammalati di Vicofertile e San Pancrazio 

Incontri personali 15,30 

San Pancrazio ore 17:30 incontro con servizio ministeriale 

San Pancrazio ore 18:30 celebrazione eucaristica 

San Pancrazio ore 19:30 incontro con consiglio affari economici 

San Pancrazio ore 20:30 incontro con consiglio pastorale 

 

Domenica 1 dicembre 

Buon Pastore ore 10:30  preparazione della celebrazione 

Buon Pastore ore 11:00  celebrazione conclusiva unica per la Nuova Parrocchia (Ia di Avvento) 

Buon Pastore ore 12:00   assemblea conclusiva 

 

Preghiera a commento del Padre Nostro predisposta da una coppia di sposi 
 

Padre,  
 

fa’ che attraverso la preghiera, la lettura della Bibbia, la riflessione personale e di coppia sappiamo 

riflettere vivere in comunione con te. Donaci la conversione del cuore affinché - come genitori - 

siamo disponibili a far sì che i nostri figli possano scegliere la loro strada e soprattutto quella 

vocazione che Tu hai fissato per loro fin dall’eternità (cfr. salmo 139).  
 

Preservaci, però, anche dalla tentazione di non curarci fino in fondo di loro, del loro avvenire, della 

costruzione della loro personalità, della trasmissione a loro della nostra fede in Te. 
 

Padre, 
 

custodiscici nella Tua Grazia, aiutaci a capire che Tu sei più forte di ogni male, che hai vinto la 

morte, che sei con noi ogni giorno, per portarci nel tuo regno di luce e di amore. 
 

Padre, 
 

ti chiediamo tutto questo per il Tuo Figlio Gesù, che ci ha insegnato ed esortato a rivolgerci così a 

Te e che con Te vive e regna, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

AMEN! 


