sabato santo 26 marzo
Ore 9,00-12,00: CONFESSIONI
Ore 15,00-19,00: CONFESSIONI
Saranno presenti più sacerdoti in
chiesa
Non c’è la messa delle 18,30
ORE 21,30: SOLENNE VEGLIA

PARROCCHIA “SAn MARtInO VeSCOVO”
in VIGO DI LEGNAGO

ETERNA E’ LA SUA
MISERICORDIA

PASQUALE con la liturgia della Luce,
della Parola, la liturgia battesimale e la liturgia Eucaristica.
Animata dal coro giovani

domenica 27 marzo
Pasqua di resurrezione
Ore 9,30: Santa messa animata dai ragazzi
Ore 11,00: Santa messa Animata dalla corale
Ore 17,30: Santa messa

LunedI’ deLL’AngeLO 28 MARzO
Pasquetta
Ore 11,00: SANTA MESSA
In questo giorno sarà celebrata un’unica
messa

In cammino verso la
Pasqua 2016

VeneRdI’ 18 MARzO

gIOVedI’ SAntO 24 MARzO
In mattinata i sacerdoti sono in

Ore 16,30: CONFESSIONE per tutti i ragazzi delle

cattedrale per celebrare con il

elementari e delle medie

Vescovo la messa Crismale, durante

Ore 20,30: Via Crucis animata dai gruppi parrocchiali.

la quale si consacrano gli olii che

Partenza dal cortile interno della canonica.

serviranno per l’amministrazione dei

Domenica 20 marzo

sacramenti.

“Le PALMe”

ORE 20,30: Santa Messa

Ore 09,30: “Benedizione degli Ulivi”.

IN CENA DOMINI animata dal

Santa Messa animata dai giovani e adole-

coro Giovani. Durante la santa messa ci sarà la lavanda dei piedi

scenti in occasione della Giornata della

ai ragazzi di Prima Comunione.

Gioventù. Al termine della celebrazione
gli adolescenti porteranno a tutte le
famiglie gli ulivi benedetti.
Ore 11,00: Santa Messa
Ore 17,30: Santa Messa

LunedI’ SAntO 21 MARzO
Ore 20,30: CONFESSIONI per giovani e adulti. Saranno presenti anche alcuni sacerdoti per la confessione con un aiuto per
l’esame di coscienza. Sono invitati tutti i gruppi parrocchiali.

MARtedI’ SAntO 22 MARzO
Visita agli anziani e ammalati zona VIGO SUD
(dalle scuole verso Villabartolomea)

Mercoledì santo 23 marzo
Visita agli anziani e ammalati zona VIGO NORD
(dalle scuole verso Legnago)

VeneRdI’ SAntO 25 MARzO
Oggi la chiesa non celebra i sacramenti. Il suo sguardo è fisso sul
Calvario dove Cristo consuma il suo sacrificio per la nostra
salvezza. Non si tratta di un giorno di lutto, ma di amorosa contemplazione del sacrificio di Cristo fonte della nostra salvezza.
In questo giorno siamo chiamati a vivere il DIGIUNO e l’ASTINENZA dalle CARNI.
ORE 15,00: VIA CRUCIS
animata dai ragazzi
ORE 20,30: Solenne
AZIONE LITURGICA con L’adorazione della croce animata dalla corale.

