
Parrocchia San Siro Montesiro

nella festività       della Madonna del Rosario
Per una ripartenza insieme Infondi Dio la Sapienza del cuore

Festa patronale
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  Una festa patronale differente

  In un giorno qualunque, senza che ce l’aspe�assimo, la nostra vita personale e lavorativa
  famigliare e di parrocchia è cambiata. Le abitudini quotidiane più semplici,
  come prendere un caffè al bar dell’oratorio, ritrovarsi per feste in un grande gruppo,
  abbracciare chi si vuole bene sono diventate vietate.
  Oggi l’unica strada possibile è ripensare se stessi e alla vita della parrocchia in un’o�ica nuova;
  interroghiamoci e troviamo forme nuove e antiche di essere comunità.
  Manteniamo il nostro essere comunità ritrovandoci a pregare nel rispe�o delle regole previste
  affinchè dalla preghiera a�ingiamo la sapienza del cuore che ci perme�e di leggere
  le situazioni del nostro tempo. Questa festa Patronale ne diventa occasione propizia.
  Durante la se�imana in preparazione affidiamo in particolar modo tu�e le persone
  alla Madonna del Rosario, tanto cara ai Montesiresi.
  Il Parroco Don Mauro con la Commissione Parrocchiale

  giovedì 01 o�obre
  Apertura del triduo in preparazione alla festa patronale
 ore 17.00 Momento di preghiera per i comunicandi in Chiesa Parrocchiale
 ore 20.30 Santa Messa con predicazione
  Oltre alla popolazione, sono particolarmente invitati i cresimandi con i loro genitori

  venerdì 02 o�obre
  Festa degli angeli custodi e dei nonni
 ore 15.00 Momento di preghiera mariano per tu�i i nonni con affidamento a Maria
 ore 20.30 Santa Messa con predicazione
  Oltre alla popolazione, sono particolarmente invitati tu�i gli operatori pastorali
  è sospesa la messa delle 8.30 del ma�ino

  sabato 03 o�obre
 ore 16.00 Confessioni 
 ore 18.00 Santa Messa con predicazione

  domenica 04 o�obre
  So�o lo sguardo di Maria
 ore 8.00 Santa Messa
 ore 10.30 Santa Messa animata dalla corale Santa Cecilia
 ore 15.30 Momento Mariano con la supplica alla madonna del Rosario
  per questo tempo di pandemia
  con la Benedizione e affidamento a Maria dei bambini da 0 a 6 anni
  Ad ogni famiglia e fedele presente sarà consegnato il rosario benede�o

  lunedì 05 o�obre
  La luce della fede risplenda
 ore 20.30 Santa Messa per tu�i i defunti della parrocchia
  in particolar modo per le persone colpite dal covid e defunte in questo anno
  Ad ogni persona sarà consegnato un lumino da deporre sulla tomba dei propri cari

  Durante la domenica della festa patronale vendita mele a sostegno delle necessità della parrocchia e Oratorio.
  Nonostante non possano essere svolte manifestazioni pubbliche e la processione si invita comunque la popolazione
  a parare tu�e le vie in segno di festa; questo piccolo segno che ci perme�e di sentirci sempre parte di una comunità.

1-5 o�obre


