
Parrocchia S. Maria e S. Biagio di Bacezza 
                                                               

NOVENA di 
preparazione 

 

al Santuario celebrazione dell’Eucarestia: 
 

giovedì     24 gennaio ore 17 celebra don Tonino Maffei  

venerdì     25 gennaio ore 17 celebra don  Gianluca Trovato 

sabato       26 gennaio ore 16,45 celebra don Stefano Giupponi 

domenica 27 gennaio ore   9 celebrazione domenicale con omelia del diacono Francesco Pignataro 

lunedì       28 gennaio ore 17 celebra don Bonaventure Nduwimana con i ragazzi del catechismo  

martedì     29 gennaio ore 17 celebra don Guido Perazzo con i ragazzi del catechismo 

mercoledì  30 gennaio ore 17 celebra don Andrea Buffoli  

giovedì     31 gennaio ore 17 celebra don Claudio Arata   

la preghiera del Rosario sarà recitata alle ore 16.30 (esclusa la domenica) 
 

- ogni giorno alle ore 16.15 dal  piazzale delle Saline possibilità di passaggio fino al Santuario   

Alle Saline  
tutti i giorni alle ore 8.30  e sabato 26 gennaio ore 8.30 e ore 18.00 e   

domenica 27 gennaio  ore 8 - 10.45 – 18 celebra il parroco don Giacomo Canepa 
 

Venerdì 1 febbraio 2013 
Al Santuario Rosario alle ore 16.15 

benedizione dei bambini e offerta dei fiori a Maria alle ore 16.45 
segue la celebrazione dell’Eucarestia con don Sergio Chiappe   
 

SABATO 2 febbraio 2013   

rio:  

Santuario: 
ore 9 celebra l’Eucarestia don Matteo Prettico all’altare di N. S. dell’Olivo 

ore 11 presiede l’Eucarestia il Vescovo Mons. Alberto Tanasini 

ore 16 adorazione Eucaristica e Rosario meditato 
ore 17 celebra l’Eucarestia il parroco don Giacomo Canepa  
con l’affidamento della comunità a Maria 
Saline:  
ore 8.30 celebra l’Eucarestia don Giacomo Canepa  

NON SI CELEBRA L’EUCARESTIA PREFESTIVA 

Domenica 3 febbraio 2013 
FESTA DI SAN BIAGIO (contitolare della chiesa) 
ore 9 al Santuario Eucarestia domenicale con benedizione del grano  

e venerazione della reliquia 
 

 

Domenica 10 febbraio 2013 
FESTA DEL SANTO BAMBINO DI PRAGA 
Santuario: ore   9      celebrazione dell’Eucarestia al Santuario 

Saline:       ore 10,45 alle Saline celebrazione dell’Eucarestia e festa con i bambini da 0 ai 6 anni   


