
GIORNATE EUCARISTICHE 2014 
FESTA DI PRIMA COMUNIONE 

 
Giovedì 22 maggio 

 
-  ore 9,00    : saluto all’Eucarestia e recita di Lodi 
-  ore 16 -17 : ADORAZIONE EUCARISTICA guidata dal parroco 
-  ore 17,00   : S. Messa in santuario con pensiero di meditazione                           
-  ore 20,30   :  saluto  a  Gesù nel  tabernacolo e recita del S. Rosario con la 
    partecipazione dell’Azione Cattolica di Valle e l’adunanza A. C. in oratorio. 
 

Venerdì 23 maggio 
 
 -  ore 9,00:  S. Messa  a Primolo 
 -  ore 9,00 in santuario: saluto all’Eucaristia e recita di Lodi 
 -  pomeriggio: ritiro neo-comunicandi con Confessione 
 -  ore 17,00 :  S. Messa con pensiero di meditazione 
 -  ore 20,30 :  saluto  a  Gesù nel  tabernacolo e recita del  S. Rosario. 
 

Sabato 24 maggio 
 
  -  ore 9,00:  recita di Lodi; esposizione dell’Eucaristia e adorazione personale 
                       fino alle 11,00 
  -  ore 16 – 18 : Confessioni parenti neo-comunicandi. 
  -  ore 18,00 :  S. Messa festiva del sabato 
  -  ore 20,30 :  saluto  a  Gesù nel  tabernacolo e recita del  S. Rosario. 
 

Domenica 25 maggio : VI DI PASQUA  – FESTA DI PRIMA COMUNIONE 
 

-  ore 8,30  :     prima S. Messa 
-  ore 10,00:     S. Messa  di prima Comunione animata dal Coro “ Officina della 
                          Musica 
- ore 18,00 :     S. Messa vespertina 
- ore 20,30 :  *   ritrovo nel santuario Madonna degli Alpini 
                       *   breve momento di preghiera animato dal Coro “ Voci di Neve” 

*   PROCESSIONE   EUCARISTICA  verso  la  chiesa  SS. Giacomo e 
Filippo. 

*   BENEDIZIONE EUCARISTICA 
*   rinfresco e canto finale in piazza 

 n.b.1. in caso di brutto tempo si svolgerà solo il momento di preghiera in 
            santuario con la benedizione eucaristica 
n.b.2.  le catechiste parteciperanno alla celebrazione serale con i bambini e i 
            ragazzi del proprio gruppo e concluderanno così l’anno catechistico 
 
“ La celebrazione dell’Eucaristia ( rendimento di grazie) è ben più di un 
semplice banchetto: è proprio il memoriale ( ricordo e ripetizione) della Pasqua 
di Gesù” 
 

Papa Francesco udienza generale del 5 febbraio 2014 
 
n.b. la catechesi di papa Francesco dell’udienza citata sopra verrà spiegata in 
       tutte le omelie delle giornate eucaristiche 


