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Preghiera per la famiglia
O Gesù, tu hai promesso di essere presente in mezzo a coloro
che sono uniti nel tuo nome; guarda dunque la nostra
famiglia che ti prega con viva fede, animata dall’amore verso
di te. A te vogliamo consacrare noi stessi, le nostre sofferenze
e le nostre gioie, affinché la nostra casa, come quella di
Nazaret, possa essere un tempio di pace, di purezza e di
amore.
O Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, intercedi presso il
tuo Figlio per la nostra famiglia e per tutte le famiglie del
mondo: benedici le culle dei neonati, custodisci i fanciulli e i
giovani, dona forza ai deboli e ai malati, sostieni gli anziani e
le vedove, proteggi gli orfani.
O san Giuseppe, custode di Gesù e di Maria, assistici con le
tue preghiere in tutte le necessità della vita, e chiedi per noi
la grazia di poterci ritrovare tutti uniti per sempre in
paradiso. Amen.

APPUNTAMENTI DEL MESE DI GIUGNO 2021


Ogni giorno alle ore 18,15 S. Rosario e litanie cantate al Sacro Cuore.



Ogni Mercoledì pregheremo il Rosario in onore di san Giuseppe.

3 Giovedì.

Terminata la Messa delle 10 verrà esposto Gesù
Sacramentato per l’adorazione che si concluderà nella
funzione della sera con la benedizione. Non ci sarà la Messa
ma si potrà ricevere la Santa Comunione.

4 Venerdì.

Primo Venerdì del mese.

5 Sabato.

In Basilica alle ore 9,30 ci sarà l’incontro delle Religiose e
dei Religiosi. Presiederà l’incontro l’Arciv. Giuseppe Baturi.

6 Domenica. SS. Corpo e Sangue di Cristo.
10 Giovedì.

Terminata la S. Messa delle 19 si avrà una sosta di adorazione
eucaristica. Così anche gli altri Giovedì del mese.

11 Venerdì.

Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù.

12 Sabato.

Memoria del Cuore Immacolato della B.V. Maria.

24 Giovedì.

Solennità della Natività di San Giovanni Battista.

29 Martedì. Solennità dei Santi Pietro e Paolo.

Orari delle sante Messe
Feriali 7 - 8 - 9 - 10 - 19.
Pre festivi 18:00, 19:30.
Festivi 7 - 8:30 - 10:00 - 11:30 - 18:00 - 19:30.

