Trani, 11/07/2013

“Correrò senza stancarmi mai…” Chiara è una donna piena di vita anche quando
il suo corpo è fragile a causa della malattia, perché ha incontrato colui che è la Vita,
colui che è tutto: “l’amore..., la bellezza..., la gioia..., nostra speranza e allegria..., tutta la
nostra dolcezza” (LodAl 4-6).
Chiara è una donna felice, perché ha incontrato Colui che è l’origine di ogni
gioia e di ogni bellezza.
Chiara è una donna fedele, perché ha preferito “il disprezzo del mondo agli onori,
la povertà alle ricchezze temporali, e affidare i suoi tesori, piuttosto che alla terra, al cielo”
(1LAg 22).
Chiara, l’umile e indegna serva di Gesù Cristo e delle sorelle, come ella stessa
ama presentarsi; “sposa, madre e sorella del Signore Gesù Cristo” (cf. 1LAg 12), è
sorella, madre e maestra nostra, come si è rivelata nella storia della Chiesa.
Carissimi fratelli e sorelle nella fede perché questa celebrazione ci porti ad
imitare l’esempio di fedeltà di Chiara e la sua intercessione ci protegga e ci
accompagni nel nostro cammino di sequela di Gesù Cristo.

il parroco
Can. Alessandro Farano
il diacono
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TRIDUO DI PREPARAZIONE
GIOVEDÌ, 8 AGOSTO
ore 18:30
S. Rosario
ore 19:00
Triduo e S. Messa solenne
Esposizione del SS. Sacramento
ore 20:30
ADORAZIONE EUCARISTICA
con la recita della corona francescana
VENERDÌ, 9 AGOSTO
ore 19:00
S. Rosario
ore 19:30
Triduo e S. Messa solenne
ore 20:30
Momento di preghiera
nel ricordo del transito di S. Chiara
SABATO, 10 AGOSTO
ore 18:30
S. Rosario
ore 19:00
Triduo e S. Messa solenne
Al termine della S. Messa benedizione e distribuzione
dell’olio benedetto in ricordo del miracolo della Santa
DOMENICA, 11 AGOSTO - FESTA LITURGICA
ore 8:00
S. Messa
ore 12:15 S. Messa
ore 18:30 S. Rosario
ore 19:00 S. Messa Solenne presieduta
dal nostro Arcivescovo Mons. Giovan Battista Pichierri

Tutte le celebrazioni liturgiche saranno animate
dal coro polifonico parrocchiale

