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NOSTRA SIGNORA DI
LOURDES MESSA PATRONALE CON IL VESCOVO. Martedì 11 febbraio ricorre la festa patronale
della parrocchia cittadina di
Nostra Signora di Lourdes.
La solennità è preceduta da
un triduo di preghiera da sabato 8 a lunedì 10 con la recita del rosario alle ore 18. Il
giorno della festa patronale
alle ore 153(1 messa con la
possibilità di ricevere il sacramento dell'unzione degli
infermi. Alle 18.30 solenne
celebrazione presieduta dal
vescovo mons.Ambrosio.
CAPPELLA IMMACOLATA DI LOURDES SUL
PUBBLICO PASSEGGIO.
Nella cappella sul Pubblico
Passeggio intitolata alla Immacolata di Lourdes, martedì 11 febbraio sarà celebrata
la messa con l'unzione degli
infermi. E in programma anche un concerto (orario da
definire). Nel pomeriggio alle ore 15.30 rosario e alle 16
IN SANTA MARIA DI
CAMPAGNA MESSA PER
I VOLONTARI. Martedì Il
febbraio per iniziativa delle
associazioni al servizio degli
ammalati è in programma la
messa in Santa Maria di
Campagna. Ore 18.15 ritrovo
sul piazzale della basilica in
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MONS. AMBROSIO CELEBRA
IN NOSTRA SIGNORA DI LOURDES
Martedì 11febbraio alle ore 18.30 a Piacenza in occasione della ricorrenza patronale
febbraio nella Casa di cura
San Giuseppe in via Morigi
alle ore 10.311 sarà celebrata
la messa per gli ammalati
con l'unzione degli infermi
presieduta da.don Giuseppe
Perotti.

Mons. Gianni Ambrosio alla messa patronale in Nostra Signora d
Lourdes alcunianni fa.
piazzale delle Crociate; ore
18.30 celebrazione della messa animata dalla corale della
Basilica.
IN SAN PIETRO PROCESSIONE in CIIIESA.
Martedì 11 febbraio festa
della Madonna di Lourdes
alle ore 17.30 recita del rosario e messa alle ore 18. Alle
ore 20.45 incontro di preghiera con rosario, riflessione mariana e processione all'interno della chiesa. Al termine un momento conviviale nei locali parrocchiali.
PARROCCHIA DI SAN
GIOVANNI IN CANALE E
SANTA BRIGIDA. Nella
chiesa di Santa Brigida nel
pomeriggio alle 17 rosario
meditato e benedizione de-

gli ammalati.
LI sacramento dell'Unzione sarà amministrato soltanto a chi si trova in situazione
seria di malattia, richiedendolo prima dell'inizio della
celebrazione. Alle ore 18 la
celebrazionedella messa.

"SAN CAMILLO" E CASA DEL CLERO CERATI.
Martedì 11 febbraio la messa
per la festa della Madonna
di Lourdes sarà celebrata alle ore 9.40 nella Casa protetta San Camillo. Saranno presenti anche gli ospiti del Cerati. Celebra mons. Giuseppe Formaleoni.
ISTITUTO MADONNA
DELLA BOMBA. Martedì
11 gennaio, alle ore 17, messa nelle cappella dell'Istituto
Madonna della Bomba per
tutti gli ammalati.

In diocesi

MESSA NELLA CAPPELLA DEL POLICIIIRURGICO. Nella cappella.
San Riccardo Pampuri dell'ospedale di Piacenza martedì 11 febbraio alle ore 16,
sarà celebrata la messa per
tutti gli ammalati preceduta
dalla recita del rosario alle
ore 15.30. Celebra il cappellano ospedaliero don Andrea Fusetti.

MESSE PERI MALATI A
FIORENZUOLA. Sabato 8
febbraio alle ore 16 messa
per gli ammalati all'istituto
Verani. Martedì 11 febbraio
alle ore 10 messa per gli
ospiti del Centro residenziale ex Faini in Corso Garibaldi, 46; alle ore 15.30 messa
nell'ospedale di Fiorenzuola. Le celebrazioni eucaristiche sono presiedute da don
Cesare Lugani.

MESSA ALL'ORATORIO DELLA ZAPPAROLA.
Martedì 11 febbraio nell'oratorio della Beata Vergine
della Grazia della Zapparela, nel Comune di Besenzone, don Giancarlo Plessi celebrerà la messa alle ore 10 e
alle ore 16.30.

CASA DI CURA SAN
GIUSEPPE. Mercoledì 12

OSPEDALE DI BOBBIO.
Martedì 11 febbraio alle ore

MESSA E ROSARIO A
GRAZZANO VISCONTI.

15 messa nei locali dell'ospedale di Bobbio.

19,

Domenica 9 febbraio celebrazione della messa alle ore
10.30 nella chiesa di Grazzano Visconti. Nel pomeriggio
dalle ore 16 alle 17 sarà recitato il rosario seguito dall'adorazione eucaristica e
dalla benedizione degli ammalati. Martedì ll febbraio
alle ore 76.30 recita del rosario e alle 17 celebrazione
della messa. All'interno della chiesa c'è una grotta con
la statua della Madonna di
Lourdes.
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artedì 11 febbraio è la
festa della Madonna
di Lourdez la Chiesa
celebra la Giornata
mondiale del malato. In diocesi sono in programma diverse celebrazioni con il sacramento dell'unzione degli
infermi e processioni.
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