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DOMENICA 25 MARZO – Domenica delle Palme e della Passione del Signore
Giornata mondiale della Gioventù
ore 9.30: Eucaristia introdotta con benedizione degli ulivi e ingresso solenne.
ore 10.45: Ritrovo nella Piazza adiacente alla Chiesa, benedizione degli ulivi, processione ed
Eucaristia.
LUNEDI’
SANTO 26 MARZO
ore
11.00: Eucaristia
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ SANTO 27 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
ore 14.30: Incontro di formazione III media e I superiore
ore 20.30: Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione. E’ l’unico momento della settimana
santa in cui saranno presenti più sacerdoti. Tutti invitati.
MERCOLEDI’ SANTO 28 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ SANTO 29 MARZO
ore 16.00-19.00: Disponibilità per la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione.
ore 20.30: EUCARISTIA IN COENA DOMINI. Anima il coro giovani.
Si prosegue con l’Adorazione finchè ci saranno alcune persone presenti.
VENERDI’ SANTO 30 MARZO
ore 8.30: Lodi
ore 15.00: Via Crucis
ore 20.30: CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE con ascolto della Parola,
adorazione della Croce e Comunione. Anima la corale.
ore 09.30-12.00 e 16.00-19.00: Disponibilità per la celebrazione del Sacramento della
Riconciliazione.
SABATO SANTO 31 MARZO
ore 8.30: Lodi
ore 9.00-12.00 e 15.00-19.00: Disponibilità per la celebrazione del Sacramento della
Riconciliazione.
PASQUA DI RISURREZIONE
Nella notte tra sabato 31 e domenica 1 aprile ore 21.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE
ore 9.30: Eucaristia di Pasqua
ore 11.00: Eucaristia di Pasqua. Anima la corale.
ore 18.30: Adorazione, Vespero e Benedizione.
LUNEDI’ DI PASQUA 02 APRILE
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia

INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 24 marzo ore 18.30: def. Rossi ANDREA
def. Urban SANDRA e MARIO
Domenica 25 marzo ore 9.30: def. Rossato DUILIO; Strabello RITA e GABRIELE
ore 11.00: def. fam. Buggiani e Caldonazzo
def. Giuliari RAFFAELLO
Lunedi’ 26 marzo ore 8.30: Intenzione di una persona
Martedì 27 marzo ore 8.30: Intenzione di una persona
Gesù entra a Gerusalemme, non solo un evento storico, ma una parabola in azione. Di più: una trappola
d'amore perché la città lo accolga, perché io lo accolga. Dio corteggia la sua città, in molti modi. Viene
come un re bisognoso, così povero da non possedere neanche la più povera bestia da soma. Un Dio umile
che non si impone, non schiaccia, non fa paura. «A un Dio umile non ci si abitua mai» (papa Francesco).
Il Signore ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Ha bisogno di quel puledro d'asino, di me, ma non mi
ruberà la vita; la libera, invece, e la fa diventare il meglio di ciò che può diventare. Aprirà in me spazi al
volo e al sogno.
E allora: Benedetto Colui che viene nel nome del Signore. È straordinario poter dire: Dio viene. In questo
paese, per queste strade, in ogni casa che sa di pane e di abbracci, Dio viene, eternamente incamminato,
viaggiatore dei millenni e dei cuori.
La Settimana Santa dispiega, a uno a uno, i giorni del nostro destino; ci vengono incontro lentamente,
ognuno generoso di segni, di simboli, di luce. La cosa più bella da fare per viverli bene è stare accanto alla
santità profondissima delle lacrime, presso le infinite croci del mondo dove Cristo è ancora crocifisso nei
suoi fratelli. Stare accanto, con un gesto di cura, una battaglia per la giustizia, una speranza silenziosa e
testarda come il battito del cuore, una lacrima raccolta da un volto.

- Il Sacramento della Riconciliazione può essere un’esperienza forte per ritrovare il cammino per
ritornare al Signore, per vivere un momento di intensa preghiera e riscoprire il senso della propria
vita, per toccare con mano la grandezza della misericordi di Dio e diventare fonte di vera pace
interiore.
- Anche in questo periodo possiamo portare viveri a lunga scadenza per gli ultimi che vivono
accanto a noi, depositandoli nel cestone della Caritas.
- Campiscuola SAF a Campofontana:
I e II superiore dal 29 luglio al 4 agosto.
III media: 19 – 25 agosto.
SAF Plus per i nati nel 2001: 12 – 19 agosto o 19 – 26 agosto a Roma.
Campo a Lourdes, in Francia per i nati nel 2000: dal 12 al 19 agosto.
Iscriversi al più presto.
- III media: Sabato 12 maggio Festa del Passaggio.
- Tra sabato 24 e domenica 25 marzo ha inizio l’ora legale.
- Domenica 25 marzo la scuola materna promuove l’offerta di torte per sostenere la sua attività.
- Chierichetti: Le prove sono: Giovedì 29, Venerdì 30 e Sabato 31 ore 14.00-15.00.
- Venerdì Santo 30 aprile si celebra la giornata per le opere della Terra Santa.
- Martedì 04 e Mercoledì 05 settembre 2018: Roma in 24 ore. Pellegrinaggio sulla tomba di Pietro
e udienza con Papa Francesco per cresimati e cresimandi. Iscrizioni entro maggio. € 50,00.

