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UEucaristia sorgente della missione.
«Nella tua Misericordia a tutti seivenuto incontro»»

Ormai do mesi fervono i prepara-
tivi per ospitare a Genova il XXVI
Congresso Eucaristico Nozionale,
che si terrà da giovedi 75 o dome-
nica 78 settembre 2076.
ll Congresso avrà due fasi: la

prima, vissuta in tutte le Diocesi
itoliane (giovedi evenerdì), e unhl-
tro celebroto solo o Genovo (sa-
boto e domenica). Nella giornoto
di venerù emergerà il legome con
lAnno Sonto in quanto in ogni Dio-
cesi si compiranno alcune opere di
misericordia. Non si dimenticherà,
poi, il recente Convegno Ecclesiole
di Firenze, i cui contenuti saronno
presentati doi Vescovi nelle cate-
chesi del sdbato.
Lo professione di fede nelSignore

Gesit presente nel Socromento av-
verrà in modo deltulto particolare
nella manifestozione al Porto An-
tico.
(organizzazione di questo evento

è svolta dol Comitato Nozionole
della CEI in collaborozione con lAr-
cidiocesi. Anche le lstituzioni civili
olfrono il loro prezioso conffibuto,
speciolmente per futilizzo delle
aree pubbliche che ospiteranno al-
cune significative monilestozioni :
Piazza G. Motteotti, il Potto Antico,
Piqzzale J.F. Kennedy.
Si sta anche preporondo un nu-

mero odeguoto di volontari che
ovrcrnno lo scopo di accogliere le
delegazioni diocesane ed affian-
carle negli spostomenti, provve-
dendo q tulto il necessario. Sono
altesi Vescovi, sacerdoti, diaconi,
religiosi e fedeli provenienti do tut-
t'ltolio.
E i genovesi? Siomo tutti invitati a

portecipare oi momenti organiz-
zati insieme agli ospiti che arrive-
ronno.
Di fianco viene presentato il pro-

grammd.
Mons. Marco Doldi

Vicario Generole

Grovroì 15 serrEMBRE
lnizio del Congresso in ogni Diocesi.
A Genova: arrivo dei delegati.
- ore 20.30 Piozza Matteotti: S. Messa di inizio; segue Proces-
sione Eucaristica alla Cattedrale di S. Lorenzo per la Benedi-
zione.
- ore 23.00 Chiesa di S. Matteo: Adorazione Eucaristica (con

turni)tutta la notte, sino alle ore 8.00 del mattino successivo.

Vrrurnoì 15 serrEMBRE
- ore 9.OO Cattedrale: S. Messa e Adorazione Eucaristica.

- ore LO.3Olt2.30 Opere di misericordia: alcune delegazioni si

recheranno presso 25 luoghi.
- ore L6.OO|L8.OO in olcune Chiese cittadine: Celebrazione pe-

nitenziale.
- ore 20.30 Teatro Corlo Felice: Concerto offerto alle Delega-
zioni dal Teatro stesso.

- ore 2L.OO Chieso di S. Matteo: Adorazione Eucaristica (con

turni)tutta la notte, sino alle ore 8.00 del mattino successivo.

Seenro 17 serrEMBRE
- ore 9.OO Cqttedrole: S. Messa e Adorazione Eucaristica.

- ore 11.00 Percorsi storico religiosi nel Centro storico, offerti
alle Delegazioni.
- ore 14.30 Catechesi svolte daiVescovi nelle Chiese delCentro

- ore t7.OO Porto Antico: adorazione solenne.
- ore 18.00 Processione Eucaristica alla Cattedrale; partecipe-
ranno iVescovi ltaliani che, insieme ai fedeli, varcheranno la

Porta Santa (Portone Centrale), Benedizione Eucaristica.

- ore 21.00 Piozzo Motteotti: serata preparata daigiovani per
tutti.
- ore ZL.OO Chieso di S. Motteo: Adorazione Eucaristica (con

turni)tutta la notte, sino alle ore 8.00 del mattino successivo.

DourucA 18 SETTEMBRE

- ore 9.00 dalla Chiesa deiservia Piozzole Kennedy:
Processione delle Confraternite liguri con le Bande musicali.

- ore 10.00 Piazzale Kennedy: S. Messa conclusiva.


