
In chiesa parrocchiale,  accoglienza dell’effige della Beata Vergine D’Oropa. 

S.  Messa presieduta dall’Arcivescovo di Vercelli, S.E. Mons. Marco Arnolfo.   

Presentazione dei cresimandi alla comunità e domanda di ammissione al Sacramento.                           
Maria, Madre della Chiesa ti affidiamo i collaboratori ed i ragazzi che si preparano a riceve la Cresima. 

Venerdì 28 maggio  

 Sabato  29 maggio 

Ore 10.30:   S. Messa di Consacra-

zione al Cuore Immacolato di    

Maria per tutti i bambini e ragazzi. I 

bambini sono invitati ad offrire un 

fiore a Maria con il tradizionale 

cuore d’argento in segno di ringra-

ziamento alla Mamma di tutte le 

mamme. (I cuori saranno a disposizione 

dal 9 maggio fino ad esaurimento). 

Preghiamo S. Giuseppe affinchè custo-

disca tutti i bambini con “amore di     

Padre”. 
 

Ore 18.00: S. Messa per tutte le famiglie 

presieduta da S.E. Mons. Franco Ravinale,  

Vescovo emerito di Asti. Le coppie che lo 

desiderano potranno rinnovare le promes-

se matrimoniali (è necessario compilare il  

modulo che troverete in fondo alla chiesa). 

Preghiamo i Santi sposi Maria e Giuseppe      

per tutte le famiglie della nostra comunità. 

Sarà anche possibile rinnovare l’adesione alla 

Compagnia della B.V. Maria delle Grazie. 

Ore 9.00:  S. Messa presieduta dal par-

roco don Bruno Capuano per la  comu-

nità; omelia del Diacono Don Gianni 

Brunoro dell’Ufficio Charitas Diocesa-

no. 

Preghiamo Sant’Eusebio, perché aiuti la no-

stra comunità a conservare viva la Fede. 
 

Ore 10.30: S. Messa di Prima Comunio-

ne per 10 ragazzi della  nostra comunità. 

Preghiamo Maria, Madre delle Grazie affin-

ché questi giovani possano riconoscere il 

grande dono d’Amore nei sacramenti. 

Ore 12.00: Battesimo          

Oltre alle celebrazioni in programma,  

la chiesa rimarrà aperta per la libera devozione  

 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30 

Sarà anche possibile accostarsi alla Confessione. 

Ore 16.00:  Vespro, Rosario e saluto alla 

Vergine Maria, Regina del Sacro Monte 

di Oropa con don Giovanni G. Torre 

S.O.d.C. di Moncrivello. 

Ore 18.00: S. Messa per tutti gli ammalati presieduta da S.E. Mons. Luciano Pacomio, Vescovo Emerito 

di Mondovì.  

Ore 20.30: Recita del Santo Rosario. 

Preghiamo Maria, Regina del Sacro Monte di Oropa per tutti coloro che si trovano nel dolore e nella sofferenza. 

Domenica 30 maggio  

Il silenzio obbediente 

Il nostro “SI” a Cristo per mano di Maria 

Giovedì 27 maggio ore  20.00 

Parrocchia Beata Vergine Assunta Cappuccini 

 

Pellegrinaggio Beata Vergine D’Oropa  

Nell’anno speciale di San Giuseppe  per tutta la Chiesa Universale  

Nell’Anno Eusebiano per la Diocesi di Vercelli  

Tel. Parrocchia 0161 301372  


