
DIOCESI DI CERIGNOLA - ASCOLI SATRIANO  
 

VICARIA DI SAN PIETRO APOSTOLO  
 

SOLENNE ESPOSIZIONE EUCARISTICA   
A.D. 2017  

“““Gesù parla in silenzio nel mistero dell’Eucarestia e ogni volta Gesù parla in silenzio nel mistero dell’Eucarestia e ogni volta Gesù parla in silenzio nel mistero dell’Eucarestia e ogni volta    
ci ricorda che seguirlo vuol dire uscire da noi stessi e fare della ci ricorda che seguirlo vuol dire uscire da noi stessi e fare della ci ricorda che seguirlo vuol dire uscire da noi stessi e fare della    

nostra vita non un nostro possesso, ma un dono a Lui e agli altrinostra vita non un nostro possesso, ma un dono a Lui e agli altrinostra vita non un nostro possesso, ma un dono a Lui e agli altri”””   
                                                                                                           papa Francesco 

I Turno: San Leonardo - Spirito Santo - San Trifone  

Giovedì, venerdì e sabato dopo il Mercoledì delle Ceneri  02 – 03 – 04 marzo 2017 
 

II Turno : Santa Barbara - B.V.M. del Buon Consiglio  

Lunedì, martedì e mercoledì della I settimana di Quaresima 06 – 07 – 08 marzo 2017 
 

III Turno : SS. Crocifisso – SS. Cuori 

Giovedì, venerdì e sabato della I settimana di Quaresima 09 – 10 – 11 marzo 2017 
 

IV Turno : Sant’Antonio di Padova        
Lunedì, martedì e mercoledì II settimana di Quaresima (13 – 14 – 15 marzo 2017) 
 

V Turno : San Gioacchino 

Giovedì, venerdì e sabato della II settimana di Quaresima (16 – 17 – 18 marzo 2017) 
 

VI Turno : San Francesco d’Assisi 

Lunedì, martedì e mercoledì della III settimana di Quaresima (20 – 21 – 22 marzo 2017) 
 

VII Turno : B.V.M. Addolorata 

Giovedì, venerdì e sabato della III settimana di Quaresima (23 – 24 – 25 marzo 2017 ) 
 

VIII Turno : San Domenico 

Lunedì, martedì e mercoledì della IV settimana di Quaresima (27 – 28 – 29 marzo 2017) 
 

IX Turno : Assunzione della B.V. M – Cristo Re 

Giovedì, venerdì e sabato della IV settimana di Quaresima (30 - 31 marzo e 01 aprile 2017) 
 

X Turno : San Pietro Apostolo- Rettoria del Carmine 

Lunedì, martedì e mercoledì della V settimana di Quaresima (03 – 04 – 05 aprile 2017) 

A cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano 


