
Giornate Eucaristiche 
 

“DELL’EUCARISTIA:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venerdì 16 ottobre  
 

ore 8.30 S. Messa con Esposizione Eucaristica 
a seguire Adorazione Eucaristica guidata dal predicatore 
al termine Adorazione libera con possibilità di confessioni 
individuali 

 

ore 12.00 Riposizione 
 

ore 15.00 Esposizione e Adorazione Eucaristica guidata dal 
predicatore – in particolare per il gruppo della terza età 
a seguire Adorazione libera con possibilità di confessioni 
individuali 

 

ore 18.00 Adorazione Eucaristica con i preadolescenti 
 

ore 18.30  Riposizione 
 

ore 21.00 S. Messa con Esposizione Eucaristica 
a seguire Adorazione Eucaristica guidata dal predicatore e 
Adorazione personale con possibilità di confessioni 
individuali 

 

ore 22.30   Riposizione 

16-18 ottobre 2020 
 

TESSITORI DI FRATERNITÀ” 

 
Sabato 17 ottobre 
 

ore 8.30 S. Messa con Esposizione Eucaristica 
a seguire Adorazione Eucaristica guidata al termine 
Adorazione libera con possibilità di confessioni 
individuali 

 

ore 12.00 Riposizione 
 

ore 15.00 Esposizione e Adorazione Eucaristica personale con 
possibilità di confessioni individuali 

 

ore 18.00  Riposizione 
 

ore 18.30  S. Messa vigiliare  
 
 
 

Domenica 18 ottobre  
 

ore 8.15  S. Messa a seguire Adorazione Eucaristica libera con 
possibilità di confessioni 

 

ore 10.30 S. Messa solenne con omelia tenuta dal predicatore 
 

ore 15.15 Adorazione Eucaristica conclusiva per i ragazzi 
 

ore 16.00 Adorazione Eucaristica conclusiva per gli adulti e 
solenne Benedizione Eucaristica 

 
 

Animeranno le Giornate Eucaristiche i Padri  
missionari del P.I.M.E. di Busto Arsizio 

 
Parrocchia S. Maria Regina – Busto Arsizio 

 



PARROCCHIE SS. REDENTORE e SANTA MARIA REGINA 

 

PASTORALE GIOVANILE –  

INIZIO CAMMINI – 2020-2021 

 
 

Il cammino di quest’anno della Pastorale Giovanile delle parrocchie SS. 

Redentore e Santa Maria Regina è fatto di incontri comuni nelle diverse 

fasce di età Preado, Ado, 18/19enni e Giovani per camminare insieme 

tra noi e con il Signore.  

“A occhi aperti” cercheremo i segni del suo amore nella nostra vita e in 

mezzo a noi, proponendoci di aiutare i più giovani a incontrare Gesù vivo, 

presente, capace di far ardere il cuore.  

BUON CAMMINO!  

L’Equipe di Pastorale Giovanile  

 

1 - 2 - 3 MEDIA  

INCONTRO VENERDÌ DALLE 18.00 ALLE 19.00 PRESSO L’ORATORIO 

MARIA REGINA  

INIZIO DEL CAMMINO 16 OTTOBRE 2020  

 

1 - 2 - 3 SUPERIORE  

INCONTRO LUNEDÌ DALLE 21.00 ALLE 22.00 PRESSO L’ORATORIO 

REDENTORE  

INIZIO DEL CAMMINO 19 OTTOBRE 2020  

  

4 - 5  SUPERIORE  

INCONTRO UNA VOLTA AL MESE  

SABATO DALLE 19.30 ALLE 20.30  

PRESSO L’ORATORIO REDENTORE  

INIZIO DEL CAMMINO 24 OTTOBRE 2020  

  

20 - 30 ANNI  

INCONTRO UNA VOLTA AL MESE  

SABATO DALLE 19.30 ALLE 20.30  

PRESSO L’ORATORIO REDENTORE  

INIZIO DEL CAMMINO 24 OTTOBRE 2020  

 

CAMMINO GIOVANI CITTADINO A STOÀ (DAL 18/10/2020) 

PREPARIAMOCI A VIVERE  
LE GIORNATE EUCARISTICHE 

Nella sua Lettera per l’inizio dell’anno pastorale il nostro Vescovo ci 
invita fortemente alla preghiera.  Ecco le sue parole. 
 
“La sapienza di cui abbiamo bisogno non è anzitutto un insieme di 
nozioni da sapere, ma un gusto per la vita che ne gode il senso, ne 
sperimenta il mistero come buono. 
Ritengo pertanto che sia opportuno proporre, all’inizio dell’anno 
pastorale, una pratica della preghiera che non sia tanto una “scuola di 
preghiera”, ma piuttosto un accompagnamento pratico e semplice 
che aiuti a consegnarsi nella comunione con il Padre per grazia dello 
Spirito Santo. “ 

L’occasione preziosa per entrare nella preghiera sono le GIORNATE 
EUCARISTICHE che vivremo a fine settimana. Nel foglio parrocchiale 
trovate il programma. Scegliere di stare mezz’ora davanti a GESU’ 
presente nel pane consacrato, affidare a Lui tutto quello che di bello e 
di faticoso e preoccupante abbiamo nel nostro cuore e lasciare che Lui 
ci scaldi il cuore è il dono di questi giorni. Siamo invitati anche a 
celebrare il Sacramento della Confessione con la presenza anche di un 
sacerdote straordinario e così rinnovarci per iniziare davvero un 
“nuovo” anno con il Signore. Facciamo di tutto per non mancare 
all’ADORAZIONE di VENERDI’ sera o di DOMENICA pomeriggio per 
essere aiutati dal predicatore a riscoprire il “mistero” dell’amore di 
Gesù che si offre per noi. Non sono questi giorni come gli altri: esporre 
solennemente Gesù Eucaristia sull’altare ci sprona a mettere sempre di 
più il Signore anche al centro della nostra vita quotidiana. 


