
“Di fronte al sole  
ci si abbronza. 

Davanti all’Eucaristia  
si diventa santi”  

(Carlo Acutis) 

 
 

Le reliquie del corpo del  
beato  

CARLO ACUTIS  
chiesa di Basiliano  

28 agosto -  4 settembre 

2021 

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA  

SABATO 28 AGOSTO 
-ore 17.30, arrivo in oratorio della statua e della reli-
quia.  
-ore 18.30, S. Messa, presieduta dall’Arcivescovo. 
 

DOMENICA 29 AGOSTO, in chiesa 
-ore 7.30; 10.00, 18.30: S.S. Messe con venerazione 
della reliquia e benedizione personale. 
 
DA LUNEDÌ 30 AGOSTO A VENERDÌ 3 SETTEMBRE,  
ogni giorno in chiesa 
-ore 7.00, Lodi mattutine cantate.  
-ore 7.30, S. Messa, con al termine, la venerazione 
della reliquia e la benedizione personale. 
-Dalle 8.00 alle 11.00, Adorazione eucaristica con pos-
sibilità di confessarsi. 
-Dalle 16.30 alle 18.00, Adorazione eucaristica con 
possibilità di confessarsi. 
-ore 18.30, S. Messa con i gruppi. Al termine, la vene-
razione della reliquia e la benedizione personale.  
 

MERCOLEDÌ 1°SETTEMBRE, in chiesa 
Ore 20.00, Veglia di preghiera per i giovani del Medio 
Friuli 
 
VENERDÌ 3 SETTEMBRE, in chiesa 
Ore 20.00, Veglia di preghiera per il Consiglio Pastora-
le delle dodici parrocchie della Collaborazione di Varia-
no 
 
SABATO 4 SETTEMBRE, in chiesa 
-ore 7.00, Lodi mattutine cantate.  
-ore 7.30, S. Messa, con al termine, la venerazione 
della reliquia e la benedizione personale. 
-Dalle 8.00 alle 12.00, Adorazione eucaristica con pos-
sibilità di confessarsi. 
-Dalle 15.00 alle 17.30, Adorazione eucaristica con 
possibilità di confessarsi. 
-ore 17.00, trasporto della statua e della reliquia nel 
cortile dell’oratorio. 
 

SABATO 4 SETTEMBRE, nel cortile dell’oratorio 
-ore 18.30, S. Messa festiva. Benedizione degli zainetti 
dei bambini. Partenza della statua e della reliquia.  
 
 

Inoltre, ogni giorno nell’oratorio: 
Su invito alle varie categorie, oppure su personale ri-
chiesta di appuntamento (telefonare al 334.8440553), 
VISITA GUIDATA DELLA MOSTRA EUCARISTICA , prepa-
rata dal beato Carlo Acutis. La durata della visita gui-
data è di circa 50 minuti. 
 

-Ogni pomeriggio, visita guidata alla Mostra Eucaristica 
per gruppi di ragazzi (su prenotazione).  
-Ogni sera alle 20.00, visita guidata alla Mostra Eucari-
stica per i genitori e adulti. 
-All’interno dell’oratorio, si possono acquistare libri sul 
beato Carlo, e rilasciare offerte personali per la costru-
zione dell’orfanatrofio del Cairo (Egitto) dove sarà col-
locata la sua statua. 
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Carlo Acutis  
1991-2006 

 


