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►Organizzazione settimanale della vita parrocchiale,  

tenuto conto del ministero del parroco presso nel Seminario di Castellerio 

 
 

Mattino Pomeriggio Sera Dopo cena 

Lunedì 

Ufficio parrocchiale. 
 
10.30 Scuola 
dell’Infanzia San Luigi 
 

Ufficio 
parrocchiale 
 

19.00 Santa 
Messa (per dare la 
possibilità di 
partecipare anche 
a chi lavora o 
studia) 

 

Martedì 

08.30 Santa Messa; 
segue Adorazione 
Eucaristica fino alle 
11.00 

Ufficio 
parrocchiale 

 II° del mese: 20.30  
Lectio Divina 
in Chiesa; incontro 
aperto a tutti. 

Mercoledì 
08.30 Santa Messa 
Ufficio parrocchiale 

Seminario: Colloqui seminaristi, Messa 
e cena compresa. 
 

 

Giovedì 
08.30 Santa Messa 
Ufficio parrocchiale 
 

Seminario: Colloqui seminaristi, Lectio 
Divina, Vespro e cena compresi. 
 

 

Venerdì 

8.30 Santa Messa 
I° del mese: in 
mattinata, Santa 
Comunione agli 
ammalati. 

Ufficio 
parrocchiale 
 

I° del mese: 18.00 
Adorazione 
Eucaristica e 
Confessioni fino 
alle 20.00 

 

Sabato 

09.00 in Chiesa: Lodi 
Mattutine seguono 
Confessioni fino alle 
10.30 
 

Oratorio 
 

19.00 Messa 
Festiva della 
Vigilia 

 

Domenica 
09.00 
10.30 
Messe Festive 

   

 

► Riepilogo, con orari e proposte in vigore da lunedì 05 Ottobre 2020 
 

UFFICI PARROCCHIALI 

Il parroco è disponibile in ufficio parrocchiale per qualsiasi necessità:  

Lunedì: il mattino e il pomeriggio 

Martedì: il pomeriggio 

Mercoledì: il mattino 

Giovedì: il mattino 

Venerdì: il pomeriggio 

Sabato: il pomeriggio 

Ogni giorno, dalle 9.00 alle 12.30 saranno presenti dei volontari che garantiranno l’accoglienza. 
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ORARI SANTE MESSE 

Lunedì: ore 19.00 

Martedì: ore 08.30 

Mercoledì: ore 08.30 

Giovedì: ore 08.30 

Venerdì: ore 08.30 

Sabato: ore 19.00 festiva 

Domenica: ore 09.00; ore 10.30 festive 

 

INTENZIONI SANTE MESSE  

Presso gli uffici parrocchiali (nei giorni feriali) o in sacrestia (nei giorni festivi) è possibile 

concordare la celebrazione della Santa Messa secondo le intenzioni dell’offerente, per le anime dei 

vivi o dei defunti. A tal riguardo, ricordiamo che non esistono tariffe per le Sante Messe; 

tradizionalmente e secondo le indicazioni dei Pastori della Chiesa Cattolica, l’offerta per la Santa 

Messa è libera.  
 

PASTORALE DEGLI INFERMI 

La Santa Comunione agli ammalati verrà portata nella mattinata del primo venerdì del mese; 

coloro che desiderano ricevere la visita del parroco a questo scopo lo segnalino presso gli uffici 

parrocchiali o telefonando direttamente al parroco. 

Unzione dei malati: per le necessità urgenti chiamare direttamente il parroco. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni martedì, dopo la Santa Messa delle 08.30 fino alle ore 11.00. 

Il primo venerdì del mese dalle 18.00 alle 20.00. 
 

CONFESSIONI 

Il martedì mattina durante il tempo dell’Adorazione Eucaristica, fino alle 11.00. 

Il sabato mattina dopo le Lodi Mattutine, fino alle 10.30. 

Il primo venerdì del mese dalle 18.30 alle 19.30, durante il tempo dell’Adorazione Eucaristica. 
 

LECTIO DIVINA 

Il secondo martedì del mese alle 20.30, in chiesa, incontro di preghiera, ascolto e comprensione 

della Parola di Dio; l’incontro è aperto a tutti; sono particolarmente invitati a partecipare gli operatori 

pastorali, animatori e giovani. 
 

LODI MATTUTINE 

Ogni sabato alle 09.00 in chiesa, per educarsi alla preghiera della Chiesa e incontrarsi nella 

fraternità; aperte a tutti. 
 

VESPRI 

Nelle domeniche pomeriggio del Tempo di Avvento e Quaresima. 
 

BATTESIMI 

Fino al protrarsi del tempo di emergenza sanitaria, i Battesimi verranno celebrati fuori dalle Sante 

Messe parrocchiali domenicali; di norma il Sabato alle ore 11.30; le campane suoneranno così 

a festa alle ore 12.00, per annunciare alla comunità la gioia del dono ricevuto. Le famiglie 

interessate contattino direttamente il parroco per concordare in anticipo data e modalità.  
 

CATECHESI 

Al più presto, dopo aver verificato la disponibilità dei catechisti e concordate le restringenti 

norme sanitarie da osservare, verranno comunicati con un avviso “ad hoc” gli orari, i giorni e 

le modalità della Catechesi parrocchiale dei bambini, dei ragazzi e dei giovani.  


