
 
 

PROGRAMMA DELLE GIORNATE EUCARISTICHE IN BASILICA S. GIUSEPPE 
 

Giovedì 26 ottobre 
 

ore 18.00 S. Messa solenne di apertura fra i Vesperi  (I meditazione) 
segue adorazione personale fino alle 19.15 e preghiera di Compieta 

 

Venerdì 27 ottobre 
ore   7.30 S. Messa seguita dall’esposizione dell’Eucaristia 
ore   8.45 Lodi, riposizione  
ore   9.00 S. Messa (II meditazione), segue esposizione e adorazione personale 
ore 11.45 preghiera dell'Ora Media e riposizione dell'Eucaristia 
ore 15.00 Esposizione dell'Eucaristia e Adorazione comunitaria  

tempo di adorazione personale o a gruppi 
ore 17.20 Rosario, Vesperi, riposizione dell'Eucaristia  
ore 18.00 S. Messa  (III meditazione) 

 

Sabato 28 ottobre 
ore   7.30 S. Messa seguita da esposizione dell’Eucaristia 
ore   8.45 Lodi e riposizione  
ore   9.00 S. Messa (IV meditazione), segue esposizione e adorazione personale 
ore 11.45 preghiera dell'Ora Media e riposizione dell'Eucaristia 
ore 15.00 Esposizione dell'Eucaristia, Vesperi, tempo di adorazione personale   
ore 17.30 Rosario e riposizione dell'Eucaristia 
ore 18.00 S. Messa festiva della vigilia, segue adorazione fino alle 19.15 
ore 21.00 al Monastero delle Sacramentine: adorazione per i Laici Visitatori nelle famiglie 
 

Domenica 29 ottobre 
  Dopo ogni S. Messa del mattino viene esposto il Santissimo Sacramento dell’Eucaristia 

ore 10.00 S. Messa solenne presieduta da don Gianni Paioletti 
ore 15.00  in Basilica: esposizione dell’Eucaristia e adorazione personale 
ore 16.30  in Basilica: conclusione per tutte le parrocchie  

della Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno 
con la presenza dei Confratelli del SS. Sacramento, dei Lettori nella Liturgia, dei laici Ministri 
straordinari della Comunione Eucaristica  
Vesperi solenni, meditazione conclusiva, Benedizione Eucaristica 

 

Le meditazioni in Basilica saranno tenute dal sacerdote orionino don Gianni Paioletti   
  

Nei giorni delle SS. Quarantore: 
- in Basilica saranno disponibili Sacerdoti confessori 
- alla porta centrale della Basilica si raccoglieranno offerte per la cera e per i fiori 
- durante tutte le SS. Messe festive al momento della presentazione dei doni ciascuno 

potrà portare personalmente all’altare una o più candele come simbolica offerta.  

 

COMUNITÀ PASTORALE 
“SAN GIOVANNI PAOLO II” 

IN SEREGNO 
 

26-29 OTTOBRE 2017 
 

Sante Quarantore  
 

"Camminavano 

insieme" 
 


