
   Decanato di Varese                                                                           Basilica san Vittore 

venerdì 9 e sabato 10 marzo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   24 ore per il Signore 

           Presso di te è il perdono 

in Basilica 
ore 18.30 Vespro meditato 
ore 21.00 Celebrazione Penitenziale
ore 22.00 Esposizione Eucaristica           

con processione 
Battistero 

 
Il Battistero rimarrà apert

durante la notte
 

I sacerdoti saranno disponibili 
tutto il tempo per le confessioni

 

«…Una occasione propizia sarà anche quest’anno l’iniziativa “
invita a celebrare il Sacramento della Riconciliazione
eucaristica. Nel 2018 essa si svolgerà 

del Salmo 130,4: «Presso di te è il perdono
aperta per 24 ore consecutive, offrendo la possibilità della preghiera di adorazione e della 
Confessione sacramentale». 

Decanato di Varese                                                                           Basilica san Vittore 

venerdì 9 e sabato 10 marzo

24 ore per il Signore 

di te è il perdono (salmo 130,4)

VARESE 
vvvvenerdì 9enerdì 9enerdì 9enerdì 9    

 
Celebrazione Penitenziale 
Esposizione Eucaristica           
con processione al 

rimarrà aperto 
durante la notte 

I sacerdoti saranno disponibili  
per le confessioni 

in Battistero 
ore 08.15 Lodi  
in Basilica 
ore 08.30 S. Messa
ore 09.00 Adorazione Eucaristica
ore 10.00 S. Messa
ore 10.45 Adorazione 
ore 17.45 Riposizione dell’
ore 18.00 S. Messa vigiliare
 

La Basilica rimarrà 
l’intera giornata

Una occasione propizia sarà anche quest’anno l’iniziativa “24 ore per il Signore
celebrare il Sacramento della Riconciliazione in un contesto di adorazione 

eucaristica. Nel 2018 essa si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 marzo, ispirandosi alle parole 
Presso di te è il perdono» In ogni diocesi, almeno una chiesa rimarrà 

aperta per 24 ore consecutive, offrendo la possibilità della preghiera di adorazione e della 

Dal Messaggio del Santo Padr

Decanato di Varese                                                                           Basilica san Vittore  

venerdì 9 e sabato 10 marzo 

24 ore per il Signore  

(salmo 130,4) 

sabato 10sabato 10sabato 10sabato 10    

S. Messa 
Adorazione Eucaristica 
S. Messa 
Adorazione Eucaristica 
posizione dell’Eucaristia 

S. Messa vigiliare 

La Basilica rimarrà aperta 
l’intera giornata  

24 ore per il Signore”, che 
in un contesto di adorazione 

, ispirandosi alle parole 

In ogni diocesi, almeno una chiesa rimarrà 
aperta per 24 ore consecutive, offrendo la possibilità della preghiera di adorazione e della 

adre per la Quaresima 2018 


