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LA SETTIMANA SANTA
La Settimana Santa ci permette di ripercorrere gli ultimi giorni della vita di Gesù: l'ingresso a
Gerusalemme come Messia, l'istituzione dell'Eucarestia nell'ultima Cena, la Passione e Morte in
croce nel Venerdì Santo, la vittoria sulla morte nella Pasqua di Resurrezione.
Il Triduo pasquale è preceduto dalla celebrazione della Domenica delle Palme al Piazzale Tosi
esprime l'impegno a vivere la pace nella vita di famiglia, nel rapporto con il vicinato e nella vita
professionale e sociale.
Le Quarantore sono l'occasione per testimoniare la nostra fede nella presenza reale di Gesù
nell'Eucarestia. La Celebrazione Penitenziale, con l'accoglienza del perdono del Padre attraverso
il sacramento della Confessione, porta a termine l'itinerario della Quaresima e ci prepara alle feste
pasquali. La Messa nella "Cena del Signore" ci ricorda che Gesù ha offerto tutto se stesso per
renderci uno: l'Eucarestia, in particolare quella domenicale, è celebrazione di comunione con Cristo
e forza per vivere unità e solidarietà con gli altri. Il Venerdì Santo è il giorno in cui si fa memoria
del dono radicale di Gesù fino all'effusione del sangue: ognuno di noi è invitato a portare la propria
croce e fare della propria vita un dono agli altri. Il Sabato Santo va vissuto nel silenzio della
contemplazione per esplodere nella gioia della vittoria di Cristo sulla morte. La Veglia Pasquale,
con la sua ricca liturgia legata alla Luce, alla Parola, all'Acqua e all'Eucarestia, è la notte più
importante dell'anno liturgico.
La Pasqua è la celebrazione della nostra fede nella vita che continua oltre la morte: Cristo è vivente
in mezzo a noi!
Buona Settimana Santa e Buona Pasqua!
d. Renzo e d. Carlo

28 marzo DOMENICA D E L L E P A L M E
Alle ore 10,45 ci troviamo sul sagrato
della parrocchia per la distribuzione e
k'
Benedizione delle Palme.
V"
Seguirà la processione fino al Piazzale Tosi
\
dove sarà celebrata l'Eucarestia alle
S
ore 11,15.
ri
S
N.B. In chiesa non ci sarà la Messa
e x
delle ore 11,15. In caso di pioggia la
S-^N—-~
celebrazione si farà in parrocchia.
Si invita a prendere un ramoscello di ulivo benedetto a portarlo
ai vicini di casa come segno di pace e di augurio di Pasqua.

Lunedì 29 - Martedì 30 Marzo - ADORAZIONE E U C A R I S T I C A - 40 O R E
Lunedì 29 ore 08,00: Messa ed esposizione dell'Eucarestia.
L'adorazione eucaristica dura ininterrottamente, anche di notte,
fino alla Messa delle ore 18 di martedì.
Le piccole Comunità e i gruppi dei ragazzi e dei giovani sono
invitati a fare un tempo di Adorazione e di preghiera come
preparazione alla Missione Diocesana. Scrivere,
nell'apposita bacheca l'orario scelto.

Mercoledì 31 marzo

CELEBRAZIONE PENITENZIALE

Ore 1530: in duomo Messa durante la quale il Vescovo benedice
l'olio dei catecumeni, degli infermi e il sacro Crisma.
Ore 21: Celebrazione penitenziale e confessione individuale.
Saranno presenti diversi sacerdoti.

1° Aprile GIOVEDÌ' SANTO - CENA D E L SIGNORE
Celebrazione della Messa dell'ultima Cena'
con lavanda dei piedi.
Ore 18,00: per i ragazzi delle elementari,
medie e anziani.
Ore 21,00: per tutta la Comunità.
Dopo la celebrazione dell'Eucarestia
L'Adorazione continua fino a mezzanotte.
Ti senti di far compagnia a Gesù?
2 Aprile VENERDÌ' SANTO - VIA CRUCIS
(Digiuno e astinenza dalla carne)
Ore 10,30: Via Crucis per i bambini delle elementari alle Grazie.
Ore 17,00: Celebrazione liturgica della Passione e morte di Gesù
In chiesa.
Ore 20,30: Solenne Via Crucis nella Zona Acquario con
partenza da Via Acquario all'altezza del quadrato N° 73.

3 Aprile SABATO SANTO - SOLENNE V E G L I A PASQUALE
E ' la notte più importante dell'anno.
ORE 9,30: BENEDIZIONE DELLE UOVA.
Ore 21,00: SOLENNE VEGLIA E MESSA
PASQUALE.
La Messa non ha inizio dopo la Veglia, ma Messa e
Veglia sono una sola celebrazione.
N.B. Al mattino e durante il pomeriggio ci sono
Sacerdoti disponibili per le confessioni*
4 Aprile - PASQUA DI R E S U R R E Z I O N E

FESTA DELLA FAMIGLIA
NJB, Giovedi 15 Aprile ore 21: Assemblea Parrocchiale con giovani e adulti
per riflettere sulla famiglia.
Domenica 18 Aprile: Anniversari
Ore 10:
Messa con la partecipazione delle famiglie che hanno avuto il Battesimo del figlio
nell'anno.
Ore 11,15: Messa con gli Anniversari di Matrimonio.
Ore 17: Cresime,
Domenica 25 Aprile: Uscita per famiglie
Ore 10: Messa in parrocchia.
Dopo la Messa partenza con le auto per PONTE VERUCCHIO: gita a piedi a Saiano,
Montebello e Torriana. Pranzo al sacco.

Preghiera della famiglia
Signore, fa della nostra famiglia
uno strumento della tua pace:
dove prevale l'egoismo, che portiamo amore,
dove domina la violenza, che portiamo tolleranza,
dove scoppia la vendetta,
che portiamo riconciliazione,
dove serpeggia la discordia,
che portiamo comunione,
dove regna l'idolo del denaro,
che portiamo libertà dalle cose,
dove c'è scoraggiamento, che portiamo fiducia,
dove c'è sofferenza, che portiamo consolazione,
dove c'è solitudine, che portiamo compagnia,
dove c'è tristezza, che portiamo gioia,
dove c'è disperazione, che portiamo speranza.
O Maestro, fa che la nostra famiglia
non cerchi tanto di accumulare,
quanto di donare,
non si accontenti di godere da sola,
ma si impegni a condividere.

Perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere,
nel perdonare che nel prevalere,
nel servire che nel dominare.
Così costruiremo insieme
una società solidale e fraterna.
Amen.

