
NASCONO I GIOVEDI’ DELLA COMUNITA’

Il primato spetta al Giorno del Signore, alla partecipazione alla 
Messa da dove nasce e dove culmina la vita dei cristiani. L’uscita 
del nuovo Messale per le Celebrazioni Eucaristiche sarà una 
opportunità per qualificare lo stile delle Celebrazioni.

Anche la ferialità della vita cristiana va sostenuta con la 
preghiera, la formazione permanente e con la carità fraterna e 
verso i poveri. C’è sempre stato un giovedì al mese in cui alle 21 ci 
si convocava per l’Adorazione, di conseguenza si è pensato anche 
ad un’altro giovedì dove recitare un rosario meditato e riflettere 
sulla santità semplice della porta accanto con delle testimonianze. 
Vista poi l’esperienza fatta nei mesi di chiusura e l’uso fatto con i 
social per collegarci in diretta abbiamo pensato di usare gli altri due 
giovedì per la formazione degli adulti; l’anno scorso partimmo con 
un momento formativo e ci fu consenso e partecipazione, si tratta di 
riprenderlo, ma farlo su una piattaforma online. L’ultimo giovedì poi, 
vogliamo fare un “gruppo di vangelo” online, visto che ancora non si 
possono fare riunioni nelle case. Infine sempre di giovedì e questo 
tutte le settimane alle 18 fare la preparazione alla liturgia della 
domenica.

Ecco lo schema dei Giovedì della Comunità
Primo Giovedì del mese: Adorazione, vespri e meditazione ore 21 
     in Chiesa a Monte San Quirico e trasmessi in diretta su YouTube

Secondo Giovedì del mese: Formazione degli adulti ore 21 
     su piattaforma online in diretta 

Terzo Giovedì del mese: Rosario meditato e testimonianze ore 21 
in Chiesa di Monte San Quirico e trasmessi in diretta su YouTube.

Quarto Giovedì del mese: Gruppi di vangelo su piattaforma online

Tutti Giovedì alle ore 18  Prepariamo insieme la liturgia 
        della domenica su piattaforma online 
Nota: Ogni sabato dalle 9 alle 12 in Chiesa di Monte S.Quirco uno 
         dei parroci è disponibile per colloqui e/o confessione


