
LA SETTIMANA SANTA
24 marzo - Domenica delle palme
ore  08.30: Santa Messa con omelia
“   10.30: Benedizione delle palme e dei rami di ulivo nel piazzale dell’Ortopedico
           e processione verso la Parrocchia di S. M. Madre della Consolazione.
“   11.00: Santa Messa con omelia
“   17.30: Santa Messa con omelia

25 marzo - Lunedì santo
ore  07.30: Santa Messa con breve omelia
“   17.30: Santa Messa con omelia

26 marzo - Martedì santo
ore  07.30: Santa Messa con breve omelia
“   17.30: Santa Messa con omelia
“   18.30: Santa Messa per la guarigione dei malati

27 marzo - Mercoledì santo
ore  07.30: Santa Messa con breve omelia 
“   17.30: Santa Messa con omelia

28 marzo - Giovedì santo
ore  08.00: Ufficio delle Letture e delle Lodi
“   09.30: S. Messa Crismale in Cattedrale
“   17.15: Celebrazione di Ora media - Rosario meditato
“   18.00: Messa in “coena Domini” con il rito della lavanda dei piedi
            (distribuzione del pane a tutti i partecipanti, ai malati ed agli anziani) 
“   21.30: Veglia di preghiera Eucaristica (tutta la notte)

29 marzo - Venerdì santo
ore  08.00: Ufficio delle Letture e delle Lodi
“   17.15: Celebrazione di Ora media - Rosario meditato
“   18.00: Liturgia della Passione del Signore, dell’adorazione della Croce
            e della distribuzione della Comunione
“   19.00: Via Crucis cittadina con i misteri, presieduta da mons. V. Mondello.

30 marzo - Sabato santo
ore  08.00: Ufficio delle Letture e delle Lodi.
“   18.00: Celebrazione di Ora media e Vespri - Rosario meditato
“   22.00: Veglia pasquale con la celebrazione della liturgia della Luce, della Parola,
            della benedizione dell’acqua lustrale, del rinnovamento delle promesse battesimali 
            della liturgia dell’Eucaristia.

31 marzo - Domenica di Pasqua
ore  08.30: Santa Messa con omelia
“   11.00: Santa Messa con omelia
“   18.30: Santa Messa con omelia

La luce di Gesù crocifisso e risorto
illumini e guidi i nostri passi!

I frati Cappuccini

Basilica Santuario Parrocchia
“S. Maria Madre della Consolazione”

Eremo Cappuccini  - 89124 Reggio Calabria

CON GESU’ VERSO LA PASQUACON GESU’ VERSO LA PASQUA

* L’accoglienza per le confessioni e la direzione spirituale si offre nelle ore in cui non si celebrano liturgie sacre.


