VICARIATI DELLA CITTÀ DI COMO
INDICAZIONI PER UN CAMMINO COMUNE TRA LE PARROCCHIE DELLA CITTÀ DI COMO
PER LA QUARESIMA 2020

I tre vicariati della città di Como
-

Ricordano che le chiese della città continuano ad essere aperte per la preghiera personale
secondo gli orari consueti

-

In particolare offrono queste occasioni di preghiera personale lungo tutta la settimana:








Chiesa Cattedrale S. Maria Assunta
Apertura: 07:30 – 18:15
Confessioni e adorazione Eucaristica personale: 08.00 – 11:30 / 16:00 – 18:00
Basilica del S. Crocifisso (chiesa che custodisce le reliquie di S. Girolamo Emiliani)
Apertura: 07:30 – 12:00 / 15:00 – 18:00
Confessioni: 07:30 – 12:00 / 15:00 – 18:00
Santa Messa quotidiana: ore 18 tramite YouTube.
Via Crucis e quaresimale ogni venerdì: ore 15 tramite YouTube
Per accedere alla diretta: digitare sul canale YouTube l’espressione BASILICA
CROCIFISSO COMO
Santuario S. Cuore (chiesa che custodisce l’urna di San Luigi Guanella e della Beata
Chiara Bosatta)
Apertura: 08:00 – 12:00 / 15:00 – 18:30
Confessioni: 09:00 – 12:00 / 15:00 – 18:00
Possibilità di seguire i programmi del circuito Verbum Radio del Santuario del Sacro
Cuore sulla pagina www.santuariosacrocuorecomo.it
Parrocchia di S. Giuseppe (chiesa che custodisce una reliquia di S. Francesco)
Apertura: 06:30 – 12:00 / 15:00 – 19:00
Confessioni: 08.00 – 11:30 / 16:00 – 18:00
Parrocchia di S. Antonio (chiesa che custodisce una reliquia di S. Antonio)
Apertura: 07:00 – 12:00 / 15:00 – 18:00
Confessioni: 09:00 – 12:00 / 15:00 – 18:00

-

Invitano tutte le famiglie della città ad unirsi spiritualmente dalle proprie case per un
momento di preghiera alle 18:00 di ogni domenica, con la recita del Santo Rosario. Questo
appuntamento sarà sottolineato dal suono delle campane di tutte le nostre chiese. Si
consiglia anche di unirci quotidianamente in preghiera dalle nostre case con la Liturgia delle
ore, disponibile anche in audio sul sito della Conferenze Episcopale Italiana
(www.chiesacattolica.it/liturgia)

-

Giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, Patrono della Chiesa universale: i Vescovi
italiani propongono a tutte le famiglie d’Italia di unirsi in preghiera alle ore 21:00, con la recita
del S. Rosario (misteri della luce). Si invita anche a porre sul davanzale della finestra un cero
acceso e un drappo bianco. TV2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera in diretta.
Alle 20:55 suoneranno le campane delle nostre chiese.

I Vicari Foranei della Città di Como

