LETTERA DI DON PIERGIORGIO
PER LA CONCLUSIONE DELL’ANNO STRAORDINARIO
DELLA PARROCCHIA
28 maggio 2017
Carissimi parrocchiani tutti,
siamo verso la conclusione dell’anno pastorale caratterizzato dal Giubileo per i
50 anni di vita della nostra comunità parrocchiale aperto il 1° ottobre 2016 ricordando
l’Istituzione della Parrocchia. E con la stessa solennità con la quale abbiamo aperto
questo Anno speciale vogliamo concluderlo. Lo faremo l’8 giugno 2017 ricordando i 20
anni dalla inaugurazione e benedizione della chiesa nuova dedicata a San Giorgio di
Suelli.
In tale data, che cade di giovedì, nella Messa solenne presieduta dal Vescovo
Antonello con i sacerdoti che sono stati parroci e con quelli che sono stati ordinati in
Parrocchia nel corso di questi 50 anni, eleveremo il nostro grazie al Signore per tutti i
benefici che in questo mezzo secolo ha riservato alla nostra Comunità.
Ci prepareremo all’evento con un triduo di preghiera nella chiesa Stella Maris
che si concluderà con la processione verso la chiesa di San Giorgio dove la sera del 7
faremo memoria degli eventi più salienti della vita parrocchiale.

Questo il Programma:
TRIDUO DI PREGHIERA NELLA CHIESA STELLA MARIS
TUTTI I GIORNI Ore 18,15

- Recita del Rosario meditato
- Preghiera alla Madonna Stella Maris e a San Giorgio
Lunedì 5 giugno
Ore 19,00 Santa Messa con omelia
Martedì 6 giugno
Ore 19,00 Santa Messa con omelia
Mercoledì 7 giugno
Ore 19,00 Santa Messa con omelia e PROCESSIONE
CON LA STATUA DELLA MADONNA STELLA MARIS dalla chiesa Stella Maris
alla chiesa S. Giorgio.
Ore 20,00 Storia della Comunità parrocchiale
GIOVEDI’ 8 GIUGNO Ore 19,00 SANTA MESSA SOLENNE PRESIEDUTA DAL
VESCOVO E CONCELEBRATA DAI SACERDOTI.
A seguire ci sarà un rinfresco per tutti
Sono certo che risponderete con entusiasmo a questo invito e imploro su
ciascuno di voi e sulle vostre famiglie, per intercessione di Maria Stella del Mare, di
San Giorgio di Suelli, di San Silverio, di Sant’Antonio Abate, copiose benedizioni del
Signore.
Vostro don Piergiorgio

