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LA SETTIMANA SANTA 

L a Settimana Santa ci permette di ripercorrere gli ultimi giorni di 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. 
I l Triduo pasquale è preceduto dalla celebrazione della Domenica delle Palme: esprime 
l'impegno a vivere la pace nella vita della 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. L a 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. D 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. I l Sabato Santo va vissuto nel silenzio della 
contemplazione per esplodere nella gioia della vittoria di Cristo sulla morte. L a 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 

16 Aprile DOMENICA D E L L E PALME 

Alle ore 10,45 ci troviamo sul sagrato 
della parrocchia per la distribuzione e 
Benedizione dei rami di ulivo. 
Seguirà la processione al PEEP in via 
Aldo Moro (dietro la centrale termica) 
dove sarà celebrata l'Eucarestia 
alle ore 11,15. 
N.B. In chiesa non ci sarà la Messa 
Delle ore 11,15. In caso di pioggia la 
Celebrazione si farà in parrocchia. 
Si invita a prendere un ramoscello di ulivo benedetto e 
ai vicini di casa come segno di pace e di augurio di Pasq 

Lunedì 17 - Martedì 18 Aprile - ADORAZIONE EUCARISTICA - 40 O R E 

Lunedì 17 ore 8: Messa ed esposizione fino alle ore 22. 
Martedì 18 ore 8: Messa ed esposizione dell'Eucarestia 
fino alla Messa delle 18. 
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' 19 Aprile - C E L E B R A Z I O N E PENITENZIALE 

Ore 15,30: 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. 

20 Aprile GIOVEDÌ' SANTO - CENA D E L SIGNORE 

Celebrazione della Messa dell'ultima Cena 
con lavanda dei piedi. 
Ore 18: per i ragazzi delle elementari, 
medie e anziani. 
Ore 21: per tutta la Comunità. Dopo la 
celebrazione dell'Eucarestia l'Adorazione 
continua fino a mezzanotte. 
Ti senti di fare compagnia a Gesù? 

21 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 Abete. 

22 Aprile SABATO SANTO - SOLENNE V E G L I A PASQUALE 
E ' la notte più importante dell'anno. 



GIUBILEO PARROCCHIALE A V I L L A VERUCCHIO 
DOMENICA 21 MAGGIO 2000 

• I gruppi giovanili arriveranno sabato pomeriggio e dormiranno nelle tende al 
Parco Marecchia di Villa. 

• Domenica mattina è possibile raggiungere il Parco a piedi, in bicicletta, in auto. 

PRANZO A L SACCO AL PARCO MARECCHIA DI V I L L A 
Ore 12,30 

L'appuntamento per tutti è in 

PIAZZA 1° MAGGIO A L L E ORE 14,30 

Andremo a piedi fino alla 

CHIESA GIUBILARE D E L CONVENTO FRANCESCANO 
MESSA A L L E O R E 15,30 

Faremo il Giubileo parrocchiale: 
- Rinnovando le promesse battesimali assieme ai bambini di seconda elementare. 
- Chiederemo perdono dei nostri peccati con i bambini di terza ( I A Confessione). 
- Vivremo l'Eucarestia con la presenza dei bambini di quarta ( 1 A Comunione). 
- Rinnoveremo l'impegno di testimoniare la nostra fede con i ragazzi cresimati. 
- Ricorderemo gli anniversari di matrimonio (10 - 25 - 40 - 50 - 60) 
- Pregheremo per gli ammalati, per le vocazioni, per i sacerdoti. 

Durante la Messa raccoglieremo offerte per la riduzione dei debiti dei paesi 
poveri, secondo l'invito dei vescovi italiani. 

PER QUESTO CERCHEREMO DI ESSERCI TUTTI!!! 

N.B. Ci saranno pullman in partenza alle ore 10 e alle ore 14: prenotarsi nella sala 
della stampa. Se richiesto sarà disponibile anche un pullman per carrozzine. 

DOMENICA 21 MAGGIO 2000 in Parrocchia non saranno celebrate le Messe 
delle ore 10 e delle ore 11,15, ma solo quelle delle 8 e delle 19. 


