
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE
ARTIGIANO

SAN GIOVANNI ROTONDO

Quarantore 2022
18 – 19 – 20 febbraio

“Celebrare la speranza”

ORARIO TIPO DELLA GIORNATA

8,00: Celebrazione dell’Eucaristia con Lodi ed

Esposizione del SS. Sacramento

9,30: Celebrazione dell’Ufficio delle Letture

11,00: Preghiera del Rosario meditato: “Rosario con le

famiglie”

12,00: Celebrazione dell’Ora sesta

La Chiesa rimane aperta per la preghiera personale.

Chi vuole può aggiungere il digiuno all’adorazione.

Coloro che scelgono di pregare tra le h. 12,00 e le 15,00

sono invitati di iscriversi nei turni dell’adorazione,

perché non accada che la Chiesa resti incustodita.

16,00: Celebrazione dell’Ora nona e meditazione:

✔ Venerdì - I Riti di Introduzione: segni – senso –

stili di vita

✔ Sabato – La Liturgia della Parola: segni – senso –

stili di vita

✔ Domenica – La Liturgia eucaristica: segni – senso

– stili di vita



Domenica l’Esposizione dell’Eucaristia inizierà alle

h. 15,30

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE
ARTIGIANO

SAN GIOVANNI ROTONDO

Quarantore 2022
18 – 19 – 20 febbraio

“Celebrare la speranza”

ORARIO TIPO DELLA GIORNATA

8,00: Celebrazione dell’Eucaristia con Lodi ed

Esposizione del SS. Sacramento

9,30: Celebrazione dell’Ufficio delle Letture

11,00: Preghiera del Rosario meditato: “Rosario con le

famiglie”

12,00: Celebrazione dell’Ora sesta

La Chiesa rimane aperta per la preghiera personale.

Chi vuole può aggiungere il digiuno all’adorazione.

Coloro che scelgono di pregare tra le h. 12,00 e le 15,00

sono pregati di iscriversi nei turni dell’adorazione,

perché non accada che la Chiesa resti incustodita.

16,00: Celebrazione dell’Ora nona e meditazione:

✔ Venerdì - I Riti di Introduzione: segni – senso –

stili di vita

✔ Sabato – La Liturgia della Parola: segni – senso –

stili di vita



✔ Domenica – La Liturgia eucaristica: segni – senso

– stili di vita

Domenica l’Esposizione dell’Eucaristia inizierà alle

h. 15,30

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE
ARTIGIANO

SAN GIOVANNI ROTONDO

Quarantore 2022
18 – 19 – 20 febbraio

“Celebrare la speranza”

ORARIO TIPO DELLA GIORNATA

8,00: Celebrazione dell’Eucaristia con Lodi ed

Esposizione del SS. Sacramento

9,30: Celebrazione dell’Ufficio delle Letture

11,00: Preghiera del Rosario meditato: “Rosario con le

famiglie”

12,00: Celebrazione dell’Ora sesta

La Chiesa rimane aperta per la preghiera personale.

Chi vuole può aggiungere il digiuno all’adorazione.

Coloro che scelgono di pregare tra le h. 12,00 e le 15,00

sono pregati di iscriversi nei turni dell’adorazione,

perché non accada che la Chiesa resti incustodita.

16,00: Celebrazione dell’Ora nona e meditazione:

✔ Venerdì - I Riti di Introduzione: segni – senso –

stili di vita



✔ Sabato – La Liturgia della Parola: segni – senso –

stili di vita

✔ Domenica – La Liturgia eucaristica: segni – senso

– stili di vita

Domenica l’Esposizione dell’Eucaristia inizierà alle

h. 15,30

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE
ARTIGIANO

SAN GIOVANNI ROTONDO

Quarantore 2022
18 – 19 – 20 febbraio

“Celebrare la speranza”

ORARIO TIPO DELLA GIORNATA

8,00: Celebrazione dell’Eucaristia con Lodi ed

Esposizione del SS. Sacramento

9,30: Celebrazione dell’Ufficio delle Letture

11,00: Preghiera del Rosario meditato: “Rosario con le

famiglie”

12,00: Celebrazione dell’Ora sesta

La Chiesa rimane aperta per la preghiera personale.

Chi vuole può aggiungere il digiuno all’adorazione.

Coloro che scelgono di pregare tra le h. 12,00 e le 15,00

sono pregati di iscriversi nei turni dell’adorazione,

perché non accada che la Chiesa resti incustodita.

16,00: Celebrazione dell’Ora nona e meditazione:



✔ Venerdì - I Riti di Introduzione: segni – senso –

stili di vita

✔ Sabato – La Liturgia della Parola: segni – senso –

stili di vita

✔ Domenica – La Liturgia eucaristica: segni – senso

– stili di vita

Domenica l’Esposizione dell’Eucaristia inizierà alle

h. 15,30


