
 

FESTEGGIAMENTI  

IN ONORE DI  

SAN FILIPPO NERI 

Fondatore dell’Oratorio 

 

 

 

 

 

Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri  

Chiesa S. Ignazio M. all’Olivella 
PREGHIERA  

 

San Filippo, tu che amasti così tanto 

la preghiera e fosti in essa così     

favorito da Dio, ottienimi uno stabile 

affetto verso questo santo esercizio, 

perché non mi stanchi mai di        

rimanere unito al Signore. Fa’ ch’io 

possa esserne così amante che nelle 

mie occu-

p a z i o n i , 

nei miei 

affari mai 

perda di 

vista il 

mio Dio. 

Ottienimi 

q u e l l o 

spirito fervoroso che per tanti tuoi 

devoti hai impetrato e fa’ che, sul tuo 

esempio, io possa amare di stare uni-

to a Dio con la preghiera, così che 

dopo essere vissuto quaggiù in un’in-

tima comunione con Lui, io possa 

meritare di    goderLo insieme a te 

per l’eternità. Amen. 

17-27 maggio 2013 

La Chiesa dell’Olivella                            

sede della Congregazione filippina           

sin dalla sua edificazione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma dei festeggiamenti 

  

 

 

 

 

DAL 17 AL 25 MAGGIO 

Al termine della Celebrazione Eucaristica 

delle 18,30, nei feriali, o delle 11,30, nei 

festivi, preghiera comunitaria della     

novena dinanzi l’altare dedicato al Santo  

DOMENICA 19 MAGGIO 

“ VISITA ALLE SETTE CHIESE” 

Al termine della                                     

Celebrazione Eucaristica delle ore 09,00 

TRIDUO DI PREPARAZIONE 

ALLA FESTA 

23 MAGGIO 

GIORNATA DI PREGHIERA PER 

L’ORATORIO SECOLARE 

Ore 18,30: Celebrazione Eucaristica 

durante la quale i Fratelli dell’O.S.  

faranno l’omaggio floreale al Santo 

24 MAGGIO 

GIORNATA DI PREGHIERA PER I 

PADRI E I FRATELLI            

DELL’ORATORIO DEFUNTI 

Ore 18,30: Celebrazione Eucaristica 

alla quale seguirà la preghiera del     

Vespro con l’Esposizione e benedizione 

Eucaristica 

25 MAGGIO 

GIORNATA DI PREGHIERA PER  

TUTTI I DEVOTI 

Ore 18,30: Celebrazione Eucaristica 

durante la quale i bambini offriranno il 

fiore bianco, simbolo della purezza, al 

loro Santo patrono, terminata la quale 

si snoderà la processione delle reliquie 

del Santo per le vie del quartiere 

 

FESTA DI                   

SAN FILIPPO NERI       

26 MAGGIO 

Ore 10,00: Celebrazione Eucaristica 

Ore 11,30: Solenne Celebrazione     

Eucaristica al termine della quale 

seguirà l’annuale atto di affidamento 

al Santo ed il bacio della reliquia del 

suo cuore 

27 MAGGIO                                    

SOLENNITA’  

Ore 7,50: Celebrazione Eucaristica                            

Ore 10,00: Celebrazione Eucaristica 

per i bambini animata dagli alunni 

del Collegio di Maria all’Olivella  che 

festeggiano il Santo patrono  della 

g i o v e n t ù                                             

Ore 18,30: PREGHIAMO PER LE 

VOCAZIONI SACERDOTALI E 

R E L I G I O S E                                      

Solenne Celebrazione  Eucaristica 

presieduta dal M.R.P.  Preposito   

G i u s e p p e  S c h i e r a  c o n  l a                  

partecipazione del Rettore  Don Silvio 

Sgrò e dei seminaristi  del Seminario 

Arcivescovile di Palermo  durante la 

quale il giovane Giuseppe Garofalo 

inizierà il noviziato e vestirà l’abito 

filippino. Seguirà il bacio della        

reliquia del cuore del  Santo           

Buttatevi in Dio, buttatevi 

in Dio, e sappiate che se 

vorrà qualche cosa da voi, 

vi farà buoni in tutto   

quello in cui   vorrà            

adoperarvi. 


