Preghiera per la Benedizione
delle Famiglie
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen
Pace a questa casa e a coloro che la abitano.
Tutti: ora e sempre. Amen.
Preghiamo tutti insieme rispondendo a ogni
invocazione:
“ Donaci, Signore, la tua pace”.
Signore Gesù, fa che ci affidiamo a te perché tu,
buon Pastore, conosci il giusto cammino della
nostra famiglia. R.
Assisti la nostra comunità parrocchiale e apri il
nostro cuore alla comprensione di chi vive
accanto a noi. R.
Custodisci con la Tua grazia gli adolescenti, i
giovani e sostieni i piccoli, gli anziani e i
sofferenti. R.
Aiutaci nel lavoro e concedi a tutti pazienza,
serenità e salute. R.
Signore Gesù, fa’ che ogni relazione e ogni
affetto siano trasformati dal tuo amore in bene
per tutti. R.
Accogli nella gioia del Paradiso i nostri cari
defunti. R.
Ora preghiamo insieme: Padre Nostro …
Tutti: Signore, benedici la nostra casa perché
sia un luogo di amore e di accoglienza. Guarda
alla nostra famiglia perché in essa regni la
pace. Veglia su ognuno di noi perché cammini
sempre nella verità e nella carità. Benedici tutti
noi perché arriviamo nel tuo Regno. Amen
Benedizione finale del sacerdote

Aspersione con l’acqua benedetta

BASILICA PARROCCHIA
SAN VALENTINO
Terni

www.sanvalentinoternibasilica.it
Facebook: San Valentino Parrocchia

PASQUA DI RESURREZIONE

2018

La Comunità Carmelitana
augura a tutti i fedeli
una felice
e Santa Pasqua
Per coloro che non fossero in casa
e volessero ricevere la benedizione
possono contattare
i sacerdoti della Parrocchia
Tel. e Fax 0744/274508

e-mail: sanvalentinoparrocch@libero.it

BUONA PASQUA!

Dal 25 Mar zo 2018

la Santa Messa
seguirà il seguente orario
Giorni feriali
7.45, 18.30
Giorni festivi
8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.30

VISITA PASTORALE

del nostro Vescovo Giuseppe Piemontese alla
nostra Parrocchia si terrà nei giorni
26-29 Aprile 2018

Cari fratelli,
Nel corso dei secoli Dio in Gesù è venuto a
visitare il suo popolo, anche in questa porzione
di Chiesa che è in Terni- Narni- Amelia. Ci ha
edificato come suo popolo santo fedele. Ci ha
inviato i suoi messaggeri apostoli: Valentino,
Giovenale, Anastasio, Cassio, Firmina, il
Cardinale Rapaccioli e tanti altri, vescovi,
religiosi e laici che hanno predicato il Vangelo e
hanno rappresentato il volto ospitale di Dio e
del suo Figlio Gesù. Come vescovo desidero
rispondere all’invito di Gesù, al compito che mi
ha affidato.
Ora “Ritorniamo a far vista ai fratelli in tutte
le città nelle quali abbiamo annunciato la
parola del Signore, per vedere come stanno”.
(At 15, 36) . È un ritornato ordinato e
sistematico per incontr are ciascuno di voi, le
vostre parrocchie le varie realtà locali e
manifestare a tutti l’amore del Signore.
“Vicinanza e compassione: così il Signore visita
il suo popolo. E quando noi volgiamo
annun ciare il Vangelo, portare avanti le parole
di Gesù, questa è la strada”. (Papa Francesco)
Il Signore vi dia Pace!
† P. Giuseppe Piemontese OFM Conv . Vescovo
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26,27,28 Marzo, ore 9-12, 16-18

Durante le celebrazioni
della Triduo Sacro i sacerdoti non
saranno disponibili per le confessioni.
N.B.

Domenica 18 Marzo
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OGGI: DIGIUNO E ASTINENZA

Ore 7.30

Ufficio delle Letture,
meditazione e Lodi

Ore 10.00 Via Crucis - ragazzi della catechesi
e Confessione
Benedizione alimenti

Ore 16 .30 Via Crucis

Sabato 31 Marzo
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Ore 7.30 Ufficio delle Letture,

Vespri

ore 16.00 - 18.00
ore 18.30 - 19.00
ore 18.00

25 Marzo Domenica delle Palme
ore 8.00; 09,45; 11,15
Benedizione delle Palme e Celebrazione
Eucaristica
ore 18.30 Celebrazione Eucaristica e
distribuzione delle Palme
28 Marzo MERCOLEDI’ SANTO:
IN CATTEDRALE

Ore 17.00 S. Messa Crismale
(Tutti i fedeli sono invitati a partecipare)
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Ore 7 .30

Ufficio delle Letture,
meditazione e Lodi
Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica
e Lavanda dei Piedi
Ore 20-24 Adorazione animata
dai gruppi parrocchiali

Celebrazione della Passione,
Adorazione della Croce

meditazione e Lodi
Ore 18.00 Celebrazione dei Vespri
Ore 23.00 Veglia Pasquale
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Celebrazioni Eucaristiche
Ore 8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.30

Preghiera per la Visita Pastorale
O Padre, che hai mandato Gesù Cristo tuo
Figlio ospite e pellegrino in mezzo a noi,
Continua ad effondere il tuo Spirito sulla
nostra Chiesa di Terni - Narni - Amelia
perché nella Visita Pastorale possiamo
sentire riferite a noi le parole “oggi devo
fermarmi a casa tua”!
Gesù nostro fratello, che obbediente al
Padre, hai visitato e redento il tuo popolo,
sostieni in noi la fede che viene

dall’ascolto della tua parola, ravviva la
speranza
con
la
tua
presenza
misericordiosa, irrobustisci la carità quale
frutto del tuo amore nel nostro cuore.
Spirito di Dio continua a visitare con il tuo
alito divino le nostre comunità credenti,
risveglia in noi la gioia del Vangelo
ascoltato e vissuto, la condivisione dei
doni ricevuti, la spinta missionaria di un
annuncio che non si può trattenere.
Rinnova il generoso “ si” del nostro
Vescovo e dei nostri sacerdoti e diaconi
alla tua chiamata, accompagna la crescita
delle vocazioni che hai seminato nel cuore
dei giovani, riscalda il cuore di che hai
seminato nel cuore dei giovani, riscalda il
cuore di chi sta smarrendo le forze.
Trinità beata, resta sempre con noi,
guidaci in questa visita con la tua presenza
viva ed efficace perché fortificati
dall’intercessione di Valentino, Giovenale,
Firmina, testimoni in mezzo a noi del tuo
amore senza limiti, rendiamo a te ogni
onore, lode e riconoscenza.
Vergine Santa, che ti veneriamo Madre
della misericordia, Madonna del Ponte,
Madonna delle Grazie, Madonna della
Quercia, rendici artigiani di comunione ,
cantori delle tue lodi, figli fiduciosi e
accoglienti dei doni spirituali che questa
visita pastorale accorderà alla nostra
diocesi. Amen

