Trani, 22/07/2017

LETTERA AI PARROCCHIANI PER LA FESTA DI SANTA CHIARA
Carissimi parrocchiani ci apprestiamo a vivere la nostra festa parrocchiale.
La nostra grande famiglia parrocchiale che ingloba in sè le tre confraternite di San
Vito, San Michele e San Giacomo e le due comunità religiose delle Suore Piccole Operaie e
delle Suore Vincenziane unite ai nostri fratelli immigrati si unisce per esprimere a Dio il
proprio desiderio di percorrere la via verso la santità così come Santa Chiara nelle sue
lettere ha scritto alle sue consorelle.
Con l’esempio di Santa Chiara e San Francesco sia una vera festa di comunione di
cuori, dove ognuno di noi, mettendo da parte le proprie diversità, vada incontro all’altro
per chiedere e cercare pace, per sperimentare l’amore e la misericordia non solo attraverso
delle fragili e insipide parole ma attraverso un relazione vera e sincera.
Quest’anno vivremo la festa cercando di convogliare tutte le nostre forze alla
realizzazione del progetto iniziato sulla carta un anno fa e che ora sta vedendo la luce: la
nuova sede della Caritas e il nuovo salone che diventerà un centro culturale per la nostra
Parrocchia.
In fondo alla Chiesa o in sacrestia è disponibile per tutti un cuore rosso realizzato
artigianalmente che verrà dato a tutti attraverso una libera offerta di 5€, contributo che
insieme a quello del 5 per mille, ci permetterà di pagare i lavori.
Grazie a tutti per il vostro affetto, e buona festa!
don Alessandro
e il diacono Michele

MARTEDÌ, 8 AGOSTO
ore 18:30
ore 19:00

S. Rosario francescano animato da un ministro
Triduo e S. Messa
animata dalla Confraternita di S. Vito
(al termine della S. Messa benedizione delle bottigliette dell’olio)

MERCOLEDÌ, 9 AGOSTO
ore 18:30
ore 19:00

S. Rosario francescano animato da un ministro
Triduo, S. Messa
animata dalla Confraternita di S. Michele
(al termine della S. Messa benedizione delle bottigliette dell’olio)
Coroncina alla divina misericordia

GIOVEDÌ, 10 AGOSTO
ore 18:30
ore 19:00

S. Rosario francescano animato da un ministro
Triduo e S. Messa
animata dalla Confraternita di S. Giacomo
(al termine della S. Messa benedizione delle bottigliette dell’olio)
ESPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO
ore 20:30
ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA
Recita della Corona francescana
e lettura del transito di S. Chiara

VENERDÌ, 11 AGOSTO
ore 18:30 S. Rosario animato da un ministro dell’Eucarestia
ore 19:00 S. MESSA SOLENNE
con la partecipazione delle Confraternite di San Vito, San Giacomo e San Michele, i
Ministranti, Lettori e Accoliti, le famiglie religiose, e tutti i gruppi parrocchiali.

