FESTA SACRO CUORE E SETTIMANA DELLA COMUNITA’
Il mese di Giugno ci vedrà impegnati con diverse proposte che ci permetteranno di ritrovarci, dopo il periodo
della pandemia, per ricostruire insieme la nostra comunità parrocchiale di Ghiaie e apprezzare la bellezza
delle relazioni e delle amicizie gratuite. La festa del Sacro Cuore, di cui c’è devozione, ci riporta al “cuore” del
nostro agire parrocchiale: l’amore di Gesù.
Siamo tutti consapevoli che questi ultimi tempi ci hanno cambiati, che le relazioni vanno rinsaldate e che
molto va ricostruito ma sappiamo che, se ognuno farà la sua parte, il bello sarà sempre davanti a noi.
Augurandoci un mese intenso di vita comunitaria vi lasciamo il calendario delle diverse iniziative.
Vi aspettiamo numerosi.

31 Maggio: Come chiusura del mese mariano e apertura del mese di Giugno alle ore 20.30 al santuario faremo
un momento di adorazione eucaristica e la processione del Corpus Domini. Arrivati in chiesa ci sarà la
benedizione eucaristica.
Messa al cimitero: Ogni lunedì del mese di Giugno (6 - 13 - 20 - 27) alle ore 20.30 (preceduta dalla recita del
rosario alle 20.00). In caso di pioggia sarà celebrata in chiesa.
Nel mese di Giugno (eccetto il lunedì) fino alla fine di Agosto la messa settimanale sarà sempre celebrata alle
ore 8.00, essendoci la Festa della comunità, il Cre e il caldo estivo.
Luminata al Santuario: Sabato 4 Giugno ore 20.30
Festa della comunità: Dal 17 al 19 e dal 23 al 26 Giugno. Sarà allestito il tendone con la possibilità di cene e
serate in compagnia. Ci saranno i gonfiabili per i ragazzi, tombole e divertimento.
Anniversari di Matrimonio: In occasione delle feste ricorderemo anche coloro che festeggiano l’anniversario
del loro matrimonio nella Domenica 19 alla S. Messa delle 10.30. Ci sarà la possibilità del pranzo presso il
tendone festa in oratorio, anche con i parenti (è necessaria la prenotazione).
Cuore, acqua e fuoco: Inizieremo la settimana della comunità con un gesto comunitario, dove invitiamo tutti,
in modo particolare le famiglie. Ci troveremo in chiesa alle 20.30 il giorno Giovedì 16 e dopo un momento di
preghiera potremo ritirare un “cuore e una fiamma” (richiamo simbolico al sacro cuore) e andremo insieme
al fiume (via Lago blu) per far galleggiare i nostri lumini famigliari sulle acque del Brembo. Una serata
suggestiva, fatta di luce, cielo e acqua. (Meteo permettendo).
Quarantore eucaristiche: In data 17-18-19 per il Corpus Domini ci saranno alcuni momenti di adorazione in
chiesa. Il mattino dalle ore 10.00 alle 12.00 adorazione libera. Nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle 16.00
adorazione guidata e poi fino alle ore 18.00 adorazione libera. Sarà allestita in chiesa la “macchina delle
quarantore” ma lei da sola non adora, ciò che conta sarà il nostro sostare davanti a Gesù eucarestia.
Serata spirituale: Mercoledì 15 Giugno in chiesa ore 20.30: “La devozione al Sacro Cuore. Rilettura
contemporanea”.
Sacro Cuore: Venerdì 24 - giorno della solennità - alle ore 20.30 S. Messa in chiesa.
Domenica 26 dopo la Messa delle 10.30 - dove inviteremo anche le autorità civili - ci sarà una breve
processione con la statua del Sacro Cuore, per le vie del paese.
Per chi vorrà possibilità di pranzo presso il tendone festa - in oratorio.
Cre: Lunedì 20 Giugno inizio Cre fino a Venerdì 15 Luglio.

