LASCIATEVI RICONCILIARE CON DIO
08 DICEMBRE 2015 – 20 NOVEMBRE 2016
GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA
In concomitanza con l’apertura dell’Anno Giubilare a Roma anche nella nostra Unità
Pastorale offriamo alcune proposte per avviare il Giubileo Straordinario della
Misericordia. Nelle prossime settimane approfondiremo il nostro itinerario. Per ora
invitiamo a partecipare per quanto è possibile a queste iniziative:
LA S. MESSA DELL’IMMACOLATA IN OGNI COMUNITA’ DELL’UNITA’ PASTORALE
Idealmente ci sentiremo uniti con tutta la cristianità e Papa Francesco che a Roma apre la
Porta Santa celebrando solennemente la FESTA DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE e
partecipando alla S. Messa cantata delle ore 10,00 nella chiesa parrocchiale di Borno,
come anche alla S. Messa solenne delle ore 10,00 ad Ossimo inferiore, alla S. Messa
solenne delle ore 18,00 ad Ossimo Superiore, alle Sante Messe nelle comunità di
Sommaprada, Laveno e Villa a Lozio. È un primo segno di inizio di questo importante
Anno Giubilare della Misericordia.
I MARTEDÌ DELLA RICONCILIAZIONE NELLE COMUNITA’ DI LOZIO
Ogni martedì I MARTEDI DELLA RICONCILIAZIONE: il parroco (o nell’impossibilità un altro
sacerdote) sarà presente a turno nelle chiese delle quattro comunità di Lozio per un
tempo di preghiera, (Recita con i presenti della Coroncina della Divina Misericordia)
ascolto con la possibilità della riconciliazione secondo il seguente calendario:
 martedì dalle ore 08,30 alle ore 09,15 alla chiesa di Sommaprada
 martedì dalle ore 09,30 alle ore 10,15 alla chiesa di Laveno
 martedì dalle ore 10,30 alle ore 11,15 alla chiesa di Sucinva
 martedì dalle ore 14,00 alle ore 14,45 alla chiesa di Villa
I MERCOLEDÌ DEL PERDONO AD OSSIMO INFERIORE E OSSIMO SUPERIORE
Ogni mercoledì i MERCOLEDI DEL PERDONO: Il parroco (o nella impossibilità un altro
sacerdote) sarà presente a turno nelle chiese delle due comunità di Ossimo Inferiore e
Ossimo Superiore per un tempo di preghiera, (Recita con i presenti della Coroncina della
Divina Misericordia) di ascolto con possibilità della confessione secondo il seguente
calendario:
 Mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 14,45 alla chiesa di S. Rocco ad Ossimo Inferiore
 Mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 15,45 alla Chiesa parrocchiale di Ossimo
Superiore
I GIOVEDÌ DELLA MISERICORDIA NELLA PARROCCHIA DI BORNO
Ogni giovedì mattina I GIOVEDI DELLA MISERICORDIA: nella chiesa parrocchiale di Borno,
al giovedì, dalle ore 08,30 alle ore 09,30 prima e durante la Messa delle ore 09,00 sarà
offerta la possibilità della riconciliazione con la presenza di un sacerdote confessore.

I VENERDÌ DI LODE ED INTERCESSIONE APERTI A TUTTI
Ogni venerdì sera VENERDI DI LODE ED INTERCESSIONE: dalle ore 20,30 alle ore 22,00
nella chiesa di S. Antonio (Oratorio) a Borno si può partecipare alla proposta di preghiera
di lode ed intercessione per i malati nel corpo e nell’anima assieme al Gruppo del
Rinnovamento nello Spirito “Gesù è la luce”.
I SABATO SERA GIUBILARI APERTI A TUTTI
1° sabato del mese: SERATA DI MEDITAZONE SILENZIOSA. La chiesa di Borno rimarrà
aperta alle ore 20,30 alle ore 21,30 circa per una serata di meditazione nel silenzio solo
alla presenza del signore Gesù. Ci sarà la presenza di un sacerdote confessore.
2° sabato del mese: SERATA DI LETTURA BIBLICA CONTINUA. La chiesa di Borno rimarrà
aperta dalle ore 20,30 alle ore 21,30 circa e sarà proposta la lettura continua, senza
commenti, della Parola di Dio. Ci sarà la presenza di un sacerdote confessore.
3° sabato del mese: SERATA DI ADORAZIONE EUCARISTICA. La chiesa di Borno rimarrà
aperta dalle ore20,30 alle ore 21,30 circa con esposto il Santissimo Sacramento per
l’Adorazione Eucaristica silenziosa. Ci sarà la presenza di un sacerdote confessore.
4° sabato del mese: SERATA DELLA DIVINA MISERICORDIA. La chiesa di Borno rimarrà
aperta per la preghiera con la recita della Coroncina della Divina Misericordia e la
preghiera personale. Ci sarà la presenza di un sacerdote confessore.
5° sabato del mese (se si verifica): SERATA DEVOZIONALE MARIANA. La chiesa di Borno
rimarrà aperta per la recita devozionale del Santo Rosario e la preghiera personale. Ci sarà
la presenza di un sacerdote confessore.
LA VISITA AL FONTE BATTESIMALE IN OGNI COMUNITA’ DELLA UNITA’ PASTORALE
A livello personale è proposta la vita alla chiesa e la preghiera davanti al FONTE
BATTESIMALE della propria parrocchia dove sarà predisposto l’acqua benedetta con cui
fare il segno della croce e lo schema per la preghiera personale.
I GIUBILEI NELL’UNITÀ PASTORALE
31 gennaio – ore 10,00 – GIUBILEO DELLA VITA
14 febbraio – ore 10,00 – GIUBILEO DEI FIDANZATI
14 febbraio – ore 10,00 – GIUBILEO DEGLI ANZIANI E DEI MALATI
17 aprile – ore 10,00 – GIUBILEO DELLE FAMIGLIE E DEI RAGAZZI DELL’ICFR
IL PELLEGRINAGGIO GIUBILARE ALLA CATTEDRALE DI BRESCIA
Verrà proposto il pellegrinaggio ed il passaggio della PORTA SANTA DELLA CHIESA
CATTEDRALE di Brescia da realizzarsi nei prossimi mesi del 2016, per tutti e soprattutto
per chi non può andare in pellegrinaggio a Roma.
IL PELLEGRINAGGIO A ROMA
Una prima proposta è il PELLEGRINAGGIO A ROMA nel mese di gennaio 2016 per tute le
parrocchie dell’Unità Pastorale.
Una seconda proposta è il PELLEGRINAGGIO A ROMA CON I GRUPPI DI PADRE PIO nel
mese di febbraio, i quali hanno anche una udienza con il Santo Padre, Papa Francesco.

