
PROGRAMMA DEL CONGRESSO EUCARISTICO DIOCESANO 
3 – 9 GIUGNO 2012 

 
Domenica 3 giugno 2012 - Apertura del Congresso Eucaristico 
ore 18.30   Santa Messa in Cattedrale 
ore 19.30   Rinfresco 
ore 20.30   Concerto Gospel 
 
 Lunedì 4 giugno 2012   - Associazioni e movimenti laicali 
"A modo di fermento" (Lumen Gentium, 31) 
 
ore  09.00   Santa Messa e inizio dell'Adorazione Eucaristica 
ore  10.30   "L'Eucaristia e lo Spirito Santo": relazione 
ore  15.30    Preghiera 
ore  16.00    "L'Eucaristia, Sacramento di unità": relazione 
ore  18.00    Tessere: le realtà si raccontano 
ore  19.30    Vespri 
  
 
Martedì 5 giugno 2012 -  Sacerdoti e Diaconi, ministranti e ministeri liturgici 
"Qualsiasi cosa vi dica, fatela" (Giovanni 2,5) 
 
ore  09.00   Santa Messa 
ore  10.30   "Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi" (Luca 22,15):  
                       meditazione 
ore  15.30    Accoglienza ministranti 
ore  16.00   "Camminate nella carità" (Efesini 5,2): relazione 
ore  18.00   Caccia al tesoro francescana 
ore  19.00   Preghiera conclusiva 
  
  
Mercoledì 6 giugno 2012 - Vita Consacrata 
"Non siete del mondo, ma vi ho scelti dal mondo" (Giovanni 15,14) 
  
ore  09.00   Santa Messa e Lodi Mattutine - presieduta dal Vicario per la Vita religiosa e 
concelebrata dal Delegato CISM con altri Sacerdoti (la liturgia verrà animata dalle Suore) 
La mattinata è dedicata alla preghiera: l’adorazione, in alcune ore o momenti, potrà essere 
guidata utilizzando le tracce contenute nel Sussidio per la preghiera del Congresso 
Eucaristico. 
ore  16.00   Lectio Divina tenuta da Madre Giuseppina Alberghina (Suore di Gesù Buon 
Pastore 
 ore 17.00  Testimonianze di due Religiose impegnate in apostolati di  “frontiera”: Sr.  
Eugenia Bonetti (Missionaria della Consolata) e Sr. Ornella Baratelli (Suore Poverelle) 
 ore 18.00    break 
ore 18.30    Santa Messa presieduta dal Vescovo S.E. Mons. Gino Reali; vi sarà la celebrazione  
dei vari anniversari di  Professione religiosa e di Ordinazione Sacerdotale (la liturgia verrà 
animata dai Religiosi/e); 
Dopo la celebrazione ci sarà un momento di fraternità e la consegna, ai fratelli e alle sorelle 
che celebrano il giubileo, di una pergamena e di un presente commemorativo. 
Durante tutta la giornata viene assicurata la presenza di alcune Suore e di tre Sacerdoti a 
disposizione per le Confessioni e/o colloqui. 
Durante tutta la settimana del Congresso Eucaristico, i Religiosi e le Religiose allestiranno 
uno STAND della VITA RELIGIOSA, dove saranno esposti: immagini, poster, brochure .. che 



faranno conoscere i vari Istituti. Con lo stesso scopo è prevista anche la proiezione di 
audiovisivi. 
 
Giovedì 7 giugno 2012-  Iniziazione cristiana ed ecumenismo  con la 
partecipazione dei catechisti e insegnanti di Religione Cattolica e le famiglie 
 "Tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù" (Galati 3,6) 
 
ore 09.00   Santa Messa 
ore 10.30   "Figli di un unico Padre": dialogo tra le confessioni cristiane 
ore 12.00    Preghiera 
 
Per i ragazzi, i catechisti, le famiglie e gli insegnanti di Religione Cattolica 
ore 15.30    Accoglienza 

 
ore 16.00 – per gli adulti  
Partecipazione alla Meditazione:  “l’Eucarestia nella divina Liturgia”  
                                                             "Cenerò con lui ed egli con me" (Apocalisse 3,20): 

  
Ore 16.00: per i ragazzi 
"Siamo venuti ad adorarlo": oratorio, caccia al tesoro francescana, 
Partecipazione di una parte dei catechisti e degli insegnanti di religione  convenuti in aiuto 
delle persone appositamente preposte a  guidare l’oratorio e la  caccia al tesoro francescana. 

 
Ore 17.00 Confessioni per ragazzi 
Partecipazione dei Catechisti alla preparazione dei ragazzi  per la confessione. 

 
ore 18.00   - 19.00  Adorazione Eucaristica per tutti  i Catechisti e gli adulti   
ore 19.00   Conclusione. 
  
  
Venerdì 8 giugno 2012 - Giornata dei malati e anziani, Unitalsi, Ministri 
straordinari della Comunione, volontari Caritas, Confraternite 
"Lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera" (Romani 12,12) 
 
ore 09.00   Accoglienza 
ore 10.15   Testimonianze e Confessioni 
ore 11.30   Santa Messa 
ore 15.00   Intrattenimento musicale 
ore 16.30   Processione con i “flambeaux” 
ore 17.30   Conclusione. 

 
Gruppi Scout 
ore 15.00   Accoglienza dei gruppi 
ore 16.30   sistemazione tende e campi per la notte 
ore 17.30   Visita mostra eucaristica - Confessioni - Adorazione Eucaristica 
ore 18.30   Incontro con il Vescovo 

  
  
Sabato 9 giugno 2012  - Giovani e comunità parrocchiali 
"Perché  siete forti e la Parola di Dio rimane in voi" (1Giovanni 2,14) 
 
ore 09.00   Santa Messa 
ore 19.30   Santa Messa di chiusura e Processione Eucaristica verso la Cattedrale 

 


