
 

Oggi pomeriggio alle 15,30 il Vescovo Claudio incontra i    
                                                       ragazzi in Piazza delle Erbe. 
Oggi pomeriggio dalle 19 alle 20,30:  GRUPPO MEDIE 
O Comunione ai Malati e agli infermi: passerò  martedì,   
         mercoledì e venerdì mattina          

Solenne Adorazione comunitaria  
*  Lunedì dalle 15,30 alle 18.30  
    Martedì dalle 15,30 alle 18,30 nella nostra chiesa ci sarà la   
     possibilità di fermarsi in preghiera davanti  all’Eucarestia in    
     preparazione al Triduo Pasquale 
     NB: Durante l’Adorazione: tempo per le Confessioni                 

Martedì ore 10,30: S. Messa al CEOD ANFFAS di via Lucca 
Mercoledì ore 19,30: Via Crucis all’OPSA                                             

GIOVEDI’   SANTO   
ore 8,30: Lodi comunitarie 
ore 10,00: S. Messa del Crisma in  Cattedrale 
con il   
                 Vescovo 
  ore 16 - 18.30: tempo per le Confessioni 

 ore 21,00:  S. Messa NELLA CENA DEL SIGNORE con la 
lavanda dei piedi nella memoria del gesto del  Signore . 
 

In questo giorno ci viene proposto un segno di comunione fraterna fra le 
diverse famiglie. Ecco come: chi viene alla Messa del Giovedì  Santo 
porti, uno per famiglia, un pane  debitamente avvolto in un  sacchetto. Il 
pane venga poi deposto nella cesta collocata vicino alla mensa. Al 
termine della Messa ognuno (uno per famiglia) riporterà a casa un pane. 
 

 è Segue la Veglia eucaristica in cappellina fino alle 24.   
 

VENERDI’ SANTO Oggi è giorno di digiuno 
e astinenza dalle carni 
ore 8.30: Lodi comunitarie 
ore 15: Via Crucis in chiesa  
ore 16 – 18.30: tempo per le Confessioni  

CALENDARIO   LITURGICO  APRILE 2019

SABATO 13 ore 18,30 Def.ti Fam. Sorrentino

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Pietro e Malvina

delle Palme 14 ore 10,00
Benedizione degli ulivi e 

celebrazione eucaristica - Def.ti Maria 
e Pietro; Maria Michela ( ann.)

nella Passione ore 11,30 Def.ta Campisi Salvatore

del Signore ore 18,30 Def.ti Bazzarello, Pivato, Giuliano; 
Sampognaro Francesco; Valenti Aristide

LUNEDI' 15 Adorazione Eucaristica comunitaria 

fino alle 18,30

Santo

ore 15,30 Via Goito, Isonzo, Montepertica,
Bainsizza, Col Moschin, Salerno, Narni,
Piazza Napoli, Urbino, Perugia, Siracusa.

ore 18,30 Def.ti Erminio, Albina; Fam. Beggiato

MARTEDI' 16 Adorazione Eucaristica comunitaria 

fino alle 18,30

Santo
ore 15,30 Via Lucca, Matera, Bari, La Spezia,

Mantova, Pistoia, Como, Chieti, Sondrio,
Assisi, Siena, Grosseto.

ore 18,30
Chiusura dell'Adorazione - Def.to 

Aroldo

MERCOLEDI' 17 ore 18,30 Def.ta Pulin Clarice

GIOVEDI' 18 ore 21,00 S. Messa nella Cena del Signore

VENERDI' 19 ore 15,00 Via Crucis 

ore 21,00 Solenne Celebrazione della Passione 

del Signore 

SABATO 20 ore 22,00 Solenne Veglia Pasquale 

Settimana Santa  
* Lunedì, Martedì, Mercoledì alle 7,30: LODI comunitarie  
* GIOVEDI’ – VENERDI’ – SABATO alle 8,30: LODI comunitarie 
* Per i bambini LUNEDI’’, MARTEDI’ e MERCOLEDI’: preghiera alle 8 
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In quel tempo, Gesù camminava 
davanti a tutti salendo verso 

Gerusalemme. Quando fu vicino a 
Bètfage e a Betània, presso il monte 
detto degli Ulivi, inviò due discepoli 

dicendo: «Andate nel villaggio di 
fronte; entrando, troverete un puledro 

legato, sul quale non è mai salito 
nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E 

se qualcuno vi domanda: “Perché lo 
slegate?”, risponderete così: “Il Signore 

ne ha bisogno”». Lo condussero allora 
da Gesù; e gettati i loro mantelli sul 

puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre 
egli avanzava, stendevano i loro man-
telli sulla strada. Era ormai vicino alla 

discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di 
gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano vedu-

to, dicendo:«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in 
cielo e gloria nel più alto dei cieli!». ( Lc.19,28…) 

 

Gesù non ci dice quando viene il Regno, ma come viene il Re:  
viene sull'asino. Di questo, non di altro il Signore ha bisogno!  
La missione di Gesù e di chi lo segue, è quella di slegare l'asino:  
umile animale che serve e porta i pesi altrui,  
è l'immagine di Dio che, seppur legata, è in ogni uomo.  
 

Ti chiedo di comprendere, Signore, come il tuo regno viene ogni volta 
che noi sleghiamo l’asino. Tu che sei amore e servizio, di nient’altro 
hai bisogno che del nostro amore e servizio, che ci rende simili a te. 
( S.F.) 

 

ore 21: SOLENNE CELEBRAZIONE della PASSIONE del SIGNORE: 
Lettura della  Passione, Adorazione della Croce, comunione eucaristica  
 

SABATO SANTO 
E’ raccomandato il digiuno e l’astinenza fino alla Veglia Pasquale  
                            ore 8.30: Ufficio delle Letture e Lodi: liturgia del sabato 
 
                                  Oggi  le Confessioni sono dalle 9.30 alle 12 
                                                                       e dalle 15.30 alle 19 
 
 

                    PASQUA di RISURREZIONE del SIGNORE 
                    ore 22: Inizia con la grande VEGLIA PASQUALE , 
     centro e culmine dell’anno. Celebreremo la Risurrezione di Cristo 
       con la benedizione del fuoco, l’ascolto della Parola di Dio, il Battesimo di     
      Abigaille,  il completamento dell’I.C. di Anna, Michele, Agata, Matilde e la   
                           Cresima di Kawin e Alberto: questa è la Pasqua! 
  Al termine ci scambieremo gli auguri di Pasqua nel salone 
   

DOMENICA di PASQUA 
                      S. Messe ore 8,30 – 10,00 - 11.30 – 18,30 
                     Ore 10,00: S. Messa Solenne cantata  
 
 
 
 

Lunedì dell’Angelo  S. Messa ore 10,00  
NB: Nessuna Messa nel pomeriggio  
 

 

Per i ragazzi di Terza media che si preparano alla Cresima 
Venerdì 27 aprile, dalle 15 alle 17,30  ci sarà l’incontro per i ragazzi di 
terza media che il giorno dopo riceveranno il Sacramento della Cresima 
 

Celebrazione della Cresima: SABATO 27 aprile 
Sabato 27 aprile la S, Messa delle 18,30 è anticipata alle 18,00 a motivo 
del Sacramento della Cresima presieduta da don Raffaele Gobbi, delegato per le 
missioni  
 

Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE  “CIRCOLO MADONNA 
INCORONATA” . Nella sezione relativa al Sostegno del volontariato e delle 
associazioni di promozione sociale puoi firmare e indicare il codice fiscale 

di NOI ASSOCIAZIONE CIRCOLO MADONNA INCORONATA 
“92139860289” 

 
 

                            14  aprile  2019 
                             Domenica  delle PALME 
                          Nella Passione del Signore   
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


