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Si può evitare
di essere stolti
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AL
FIGLIO
DI
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Orari S. Messe “provvisorio Covid19”: 17.30 vigiliare/08.00/09.30 (ragazzi iniziazione cristiana e genitori)/11.00/17.30 vespertina
Orari Confessioni: Ogni giorno dopo le Sante Messe/Sabato 8.30-10.30 don Angelo/ 10.30-11.30 don Nicola/15.30-17.00 Parroco

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA (Gv 11, 55-12,11)

Il comportamento di Maria a Betania, ci invita a riflettere sul comportamento del credente.
Maria prende una quantità di profumo esagerata: trecento grammi , di un valore infinito, ma soprattutto è la quantità che ci porta a riflettere. Trecento grammi sono davvero troppi, nessuno usa trecento grammi di profumo tutti insieme, è davvero un'esagerazione. A dire che il credente è colui che sa amare Dio e gli altri, sa esagerare sempre nel
suo atteggiamento verso Dio e verso gli altri, non pone delle misure, non fa dei calcoli, dona tutto quello che ha.
Il secondo messaggio: tutta la casa si riempie di profumo a dire che il credente ha il compito di portare il profumo
dell'Amore di Dio nel mondo e di fare in modo che questo profumo si diffonda dappertutto. I cristiani sono chiamati a
questo: a essere talmente profumati di questo Amore, da profumare tutti coloro che incontrano e tutti i luoghi in cui
si trovano a vivere.
Terza cosa: Maria cosparge di profumo i piedi di Gesù. Perché proprio i piedi? Perché i piedi di Gesù erano instancabili, andavano dappertutto e da tutti. Aveva percorso le strade della Palestina per raggiungere ogni uomo. Questi piedi
testimoniano che Dio viene verso di te. E allora il credente è colui che si accorge che Dio ha sguardo solo per te e che
viene incontro sempre alla tua vita. Questa è la gioia del credente.
CALENDARIO LITURGICO

Domenica 28 marzo 2021

DELLE PALME

Lunedi 29 della Settimana Autentica
h 8.30

Martedi 30 della Settimana Autentica
h 8.30
Mercoledi 31 della Settimana Autentica
h 8.30 Vignati Valentino/Villa Marco
h 18.30 Fornara Maria/Gentilini Mario/
Prandoni pasquale/Rotelli Luca
Giovedi 01/04 della Settimana Autentica
h 20.30 IN COENA DOMINI
Venerdi 02 NELLA PASSIONE DEL SIGNORE
h 8.30 Via Crucis
h 15.00 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE
h 20.30 Via Crucis in chiesa
Sabato 03 della Settimana Autentica
h 08.30 Celebrazione della Parola
h 20.00 VEGLIA PASQUALE
Domenica 04 DI

PASQUA NELLA
RISURREZIONE DEL SIGNORE
h 8.00
h 9.30
h 11.00 Pro populo
h 17.30

Domenica 04 aprile

PRIMA DEL MESE DEDICATA AL

PROGETTO GEMMA

Il Giovedì santo

È’ il primo giorno del cosiddetto Triduo Pasquale, che comincia con
la messa in Cena Domini e termina con la Domenica di Pasqua. Questi
tre giorni rappresentano il tempo centrale dell’anno liturgico e celebrano il
Mistero pasquale di Gesù Cristo: istituzione dell’eucaristia, appunto, e
poi passione, morte, discesa agli inferi e la resurrezione.
La mattina del Giovedì santo è dedicata alla consacrazione degli oli santi in
cattedrale, ovvero quelli che serviranno per celebrare i Sacramenti,
e i sacerdoti rinnovano le promesse fatte il giorno dell’ordinazione.
La sera si celebra la messa in Cena Domini, memoria dell’Ultima cena
di Gesù e dunque l’istituzione dell’Eucaristia.

Il Venerdì santo

Il Venerdì santo precede la Domenica di Pasqua e ricorda la passione di
Gesù, la sua crocifissione e morte. Prevede l’astinenza dalla carne per i fedeli dai 14 anni di età, e astinenza e digiuno ecclesiastico per
quelli dai 18 ai 60 anni. Si tratta dell’ultimo atto di penitenza da parte dei
fedeli per preparare il ritorno di Cristo e la liberazione dalla morte.
Il Venerdì santo non si celebra l’Eucarestia.
La liturgia del Venerdì santo celebra la Passione del Signore, e prende il
nome di celebrazione ”in Passione Domini’.
Nella Liturgia in Passione Domini si celebra la liturgia della Parola;
l’ adorazione della santa Croce che viene portata processionalmente
all’altare; segue la solenne Preghiera universale.

Il Sabato santo

Il Sabato santo celebra il giorno in cui Gesù è disceso negli inferi. Tale discesa ha visto come protagoniste la divinità di Cristo e la sua anima umana, mentre il suo corpo restava nel sepolcro protetto dal decadimento dalla
grazia divina. Durante il tempo trascorso negli inferi Gesù trionfa contro il
diavolo e libera le anime dei giusti traendole in Paradiso. Solo una volta
compiuta la sua missione anima e divinità tornano a ricongiungersi col corpo incorrotto. È il momento della Resurrezione.
Secondo giorno liturgico del Triduo pasquale,un giorno dedicato al raccoglimento e alla preghiera. Tutti i fedeli sono in attesa della Resurrezione, che
verrà annunciata durante la VEGLIA PASQUALE al tramonto.
(continua dietro)

RESTAURO TETTO DELLA
CUPOLA DELLA CHIESA
I lavori sono conclusi e la spesa
sostenuta è stata di € 26.840,00

Contiamo sulla consueta generosità di tutti pur
consapevoli che molti, in questi tempi di pandemia hanno
difficoltà economiche.

Offerte di marzo:

€ 1000,00/€ 1000,00/€ 200,00/€ 900.00/€ 50,00/€ 150,00/
€ 100,00/€ 200,00/ € 1000,00/€ 100,00/€50,00/€ 150,00/
€ 200,00/€ 50,00/NN in memoria dei propri defunti
€ 500,00/€ 200,00/€ 100,00/€ 50,00/€ 2000,00/€ 150,00/€
200,00/€ 500,00/€ 50,00/NN in memoria dei propri
defunti € 50.00/€ 1000,00/

Totale ad oggi 17.200,00

Un vivo ringraziamento a coloro che stanno
contribuendo. Grazie!
Per tutti quelli che ancora lo potranno fare
riportiamo l’IBAN della Parrocchia:

IT 93J0840433720000000010679
*****

CAMPANILE

Intanto è stato impermeabilizzato il pavimento del vano campane. Alcune infiltrazioni di
acqua piovana creavano dei cortocircuiti che
impedivano alle luci dell’orologio sottostante
di funzionare. Ripristinata così l’illuminazione
dei quadranti dell’orologio che ora si possono
vedere in lontananza e danno al nostro campanile il suo un aspetto possente ed elegante
anche nella notte.

CONFESSIONI PASQUALI
Lunedi 29 marzo h 17.00
IV anno (5a el)
Mercoledi 31 marzo h 20.30
CELEBRAZIONE PENITENZIALE
PER TUTTI
Sabato 03 aprile
h 8.30-12.00/ h 15.00 - 18.00

COLLETTE DELLE CELEBRAZIONI
DELLA SETTIMANA SANTA

Giovedi Santo
Devolute a “Comunione fraterna” che si occupa
dei sacerdoti anziani e malati della Diocesi
Venerdi Santo
Devolute per i Luoghi Santi e i cristiani della
Terra Santa. www.collettavenerdisanto.it

TRIDUO PASQUALE
GIOVEDI SANTO

h 17.00 Celebrazione della Cena del Signore solo per i
ragazzi e un accompagnatore. Per motivo di capienza della
chiesa a questa celebrazione NON possono partecipare
altre persone.
h 20.30 LITURGIA VIGILIARE VESPERTINA
“NELLA CENA DEL SIGNORE”

VENERDI SANTO

h 15.00 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE
DEL SIGNORE
h 20.30 VIA CRUCIS IN CHIESA

(per le celebrazioni del venerdi santo occorre segnalare la partecipazione:

per la Passione delle 15.00 chiama le Suore 0331 402174
per la Via Crucis delle 20.30 chiama Sara 345 816 1485
dalle h 18 alle 19 entro Giovedi

SABATO SANTO

h 8.30 Celebrazione della Parola

h 20.00 SOLENNE VEGLIA
PASQUALE
PASQUA DI RISURREZIONE

S. Messe h 8.00/9.30/11.00/17.30
Non c’è bisogno di prenotazione. Si raccomanda di
distribuirsi su tutte le Messe soprattutto quelle meno piene
(8.00/9.30/17.30)
h 16.45 Celebrazione del Vespero-Adorazione
LUNEDI 05 (II giorno dell’Ottava di pasqua)
S. Messe h 8.00 e 11.00/ sospesa alle 17.30

Continuiamo la celebrazione della Risurrezione
del Signore partecipando all’Eucaristia durante
tutta l’Ottava unico grande giorno pasquale.
(continua dalla prima pagina)
“Oggi sulla terra c’è grande silenzio, grande silenzio e solitudine.
Grande silenzio perché il Re dorme: la terra è rimasta sbigottita e
tace perché il Dio fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro
che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi.” (da un’antica Omelia sul Sabato santo).
Nel giorno di Sabato santo non si celebra la messa, l’altare rimane
spoglio, a simboleggiare l’assenza di Cristo, il suo essere momentaneamente altrove. L’eucarestia è concessa solo come viatico in punto
di morte.
I sacramenti sono sospesi. Digiuno ecclesiastico e astinenza dalle
carni sono consigliati, ma non obbligatori.
Dopo il tramonto comincia la Veglia pasquale, con l’accensione
del cero pasquale, e la proclamazione della luce di Cristo.
Segue la Domenica di Pasqua piena di esultanza sottolineata anche dal
suono gioioso della campane.

