CHIESA SS. TRINITA’
SANTUARIO S. ANTONIO DA PADOVA - EBOLI “ Per Antonium ad Jesum “
Ritornare al Signore per mezzo di S. Antonio : cioè fare della devozione antoniana non una devozione fine
a se stessa per mettersi in pace con la coscienza, ma un vero mezzo propulsore di ritorno a Dio, a Gesù
Cristo, al Vangelo, alla pratica autentica della vita cristiana.
Consapevoli che non bastano qualche candela, una processione annuale e qualche preghiera per conquistare un posto in Paradiso.
Cari fedeli la data del 31 maggio richiama l’apertura delle celebrazioni liturgiche in onore di S. Antonio da
Padova. Sento il dovere, come Rettore e concittadino, di invitarvi a partecipare alle funzioni liturgiche, Tredicina e Processione.
PROGRAMMA
TREDICINA : 31 MAGGIO - 12 GIUGNO 2019
Ore 7.00 - S. Messa ore 18.30 - S. Rosario - Litanie al Santo,
ore 19.00 - S. Messa
DOMENICA 2 GIUGNO e DOMENICA 9 GIUGNO
SS. Messe : ore 7.00; ore 10.00 ore 18.30 S.Rosario, Litanie al Santo, ore 19.00 S. Messa.
La Tredicina sarà animata dal Coro del Santuario diretto dal M° Jiulia Prasse.
MERCOLEDI’ 12 GIUGNO SS. MESSE: ore 7.00 - Ore 19.00
La tredicina si conclude con la Benedizione del pane di S. Antonio che verrà distribuito al termine della S.
Messa per essere portato, non solo nelle nostre famiglie, ma anche a quanti vivono vicino a noi come segno di comunione fraterna.
13 GIUGNO SOLENNITA’ DI S. ANTONIO
SS. Messe - ore 6.30 - 8.00 - 9.00 - 10.00 - 11.30
Ore 10.00 solenne celebrazione Eucaristica e preghiera di affidamento dei bambini al “SANTO”
ore 12.00 Supplica a S. Antonio
Vespertina - ore 18.30 - ore 19.30 Processione in onore di S. Antonio.
Parteciperanno alla processione : Gruppo di Preghiera S.Antonio, Terzo Ordine Carmelitano, Associazione
“Sentinelle di Maria”, Congrega S.Vincenzo, popolo di Dio.
Itinerario:
S. Antonio, via Paparone, Piazza Borgo, via Apollo XI, via Veneto, via Matteotti, via Umberto Nobile, Viale
Amendola, Piazza della repubblica, Corso Umberto 1°, S. Nicola,
S. Biagio, S. Antonio.
Accompagnerà la processione la Banda Musicale “Città di Campagna”
Prepariamoci a vivere questa annuale e importante festività con animo sereno. Un ringraziamento a tutti coloro che contribuiranno alla realizzazione della festa. So che il momento non è dei più facili, ma confido nella
Vostra generosità che si è sempre dimostrata più forte delle
difficoltà.
Non dimenticate “ Si possiede veramente solo ciò che si dona “.
Conto su di voi e Vi benedico.
Rettore
don Enzo Caponigro
N. B. Nessuno è stato autorizzato a chiedere offerte per la festa. Chi desidera dare il proprio contributo può
rivolgersi al Rettore o ai corresponsabili preposti ai tavoli davanti la Chiesa.
Siate Generosi !

