
Lunedì 22 ottobre ore 17.00  (Piazza Santa Gianna - Mesero) accoglienza del reliquiario e processione al Santuario della Famiglia 

   ore 18.00 S. Messa in onore dei Beati Luigi e Zelia Martin 

   ore 21.00 Inaugurazione della mostra  (Parrocchia Mesero) Serata di introduzione con Padre Antonio Sangalli 

     I Coniugi Martin, una coppia cristiana (Santuario della Famiglia, Mesero) 

Martedì 23 ottobre ore 8.00 S. Messa in Santuario della Famiglia 

   ore 9.30 Rosario meditato con i Coniugi martin 

   ore 10.30 Visita dei bambini della Scuola Materna 

   ore 15.00 Esposizione eucaristica (fino alle 15.45) preghiera personale 

   ore 16.00 Incontro di preghiera per le mamme e i bambini battezzati nel 2011 e 2012 

   ore 17.00 Incontro di preghiera per tutti i gruppi di catechesi 

   ore 18.30 Vespero 

   ore 21.00 Veglia di preghiera  

     I Coniugi Martin e la malattia (Parrocchia Marcallo) 

Mercoledì 24 ottobre ore 8.00 S. Messa e congedo dalle reliquie dei Beati Martin in partenza per la Parrocchia di Marcallo 

   ore 9.00 S. Messa presso la Chiesa di Marcallo - Adorazione eucaristica e presentazione dei Beati Coniugi  

     Martin e preghiera personale 

   ore 15.30 S. Messa per tutti gli ammalati 

   ore 18.30 Vespero 

   ore 21.00 Catechesi attorno al reliquiario 

     I Coniugi Martin in famiglia: l’educazione dei figli (Parrocchia Marcallo) 

Giovedì 25 ottobre        ore 8.15 Lodi segue santa messa 

   ore 9.30 Rosario meditato  sulla vita dei coniugi Martin 

   ore 10.30 Visita dei bambini delle scuole materne (con la presenza dei nonni) 

   ore 15.00 Ora media adorazione silenziosa 

   ore 17.00 Incontro con i bambini delle scuole  elementari medie-adolescenti 

   ore 18.00  Vespero  

   ore 20.45 Santa messa e rinnovazione promesse matrimoniali  

     I Coniugi Martin e la carità (Parrocchia Marcallo) 

Venerdì 26 ottobre ore 8.15  Lodi segue Santa Messa  

   ore 9.30  Rosario meditato sulla vita dei Coniugi Martin 

   ore 10.30  Incontro con le associazioni caritative sul territorio 

   ore 15.00   Ora media 

   ore 16.30  Preghiera  con i genitori dei bambini battezzati nell’anno 2011-2012  e le mamme in attesa  

     (la carità più grande è educare la libertà dei propri  figli verso Dio grazie al battesimo porta della fede)  

   ore 18.00  Vespero  

   ore 20.45  Testimonianza dei coniugi Schillirò il cui figlio è stato miracolato grazie all’intercessione dei Coniugi  

     Martin   presso chiesa parrocchiale 

Sabato 27 ottobre ore 8.15  Lodi segue santa messa  

   ore 9.30  Rosario meditato  

   ore 10.30  Incontro per  i fidanzati e le coppie sposate nell’anno      

     Segue preghiera silenziosa e saluto alle reliquie dei coniugi Martin       

  

PARROCCHIE DI MARCALLO CON CASONE, MESERO E BOFFALORA SOPRA TICINO  

LE RELIQUIE DEI BEATI CONIUGI MARTIN TRA NOI 

Da sabato 20 a domenica 28 ottobre presso la Chiesa Parrocchiale di Mesero  

è allestita la mostra “Genitori che generano Santi”  

orari di apertura: mattino dalle ore 8.30 alle 12.00 - pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30 


