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Domenica 29 marzo 2015

Domenica delle Palme

DOMENICA 29 MARZO: Domenica delle Palme, SALMI SECONDA SETTIMANA

In questo giorno la Chiesa commemora l'ingresso di Cristo Signore in Gerusalemme, dove Egli ha portato a compimento il

mistero della Sua Pasqua. Perciò in tutte le Messe si fa memoria di questo ingresso del Signore. Da oggi la pietà dei fedeli è
guidata a meditare la Passione di Cristo crocifisso.
La processione delle Palme inizia alle ore 9.45 dietro la Chiesa, al Capitello della Madonna.
Sono presenti tutti i bambini che hanno celebrato la Prima Confessione.
# Nella Messa delle 11.15 ricorderemo le intenzioni della Giornata Mondiale della Gioventù
Nel pomeriggio, sui campi sportivi dell'Oratorio, la nostra parrocchia ospita TORNEI VICARIALI PER GIOVANI (dal
'98 in su), dalle 14.00 alle 18.30

LUNEDI 30 MARZO: Lunedì Santo

20.30 celebrazione delle Confessioni pasquali per gli adolescenti e i giovani

# al mattino i Sacerdoti portano la Comunione ai malati

MARTEDI 31 MARZO: Martedì Santo

19.00 Cena Ebraica per le famiglie dei bambini della Prima Comunione, nella palestra del nostro Oratorio
# al mattino, i Sacerdoti portano la Comunione ai malati

MERCOLEDI 1 APRILE: Mercoledì Santo

# al mattino, i Sacerdoti portano la Comunione ai malati

16.30 Celebrazione delle Confessioni per i bambini di 4ª elementare, verso la Prima Comunione
20.30 Confessioni per i genitori e i familiari della Prima Comunione, e per gli adulti, specialmente colore che hanno
fatto l'esperienza dei Centri di Ascolto del Vangelo.

GIOVEDI 2 APRILE: Giovedì Santo - Nella Cena del Signore

# alle ore 9.15 in Cattedrale, i sacerdoti concelebrano con il Vescovo la Santa Messa del Crisma, nella quale vengono

consacrati gli Olii Santi, che serviranno per il Battesimo, la Cresima, l'Unzione degli Infermi. Inoltre i sacerdoti rinnovano le

promesse della propria Consacrazione al Signore. Insieme portano anche l'offerta del proprio 1% per le opere di carità.

15.00 prove generali per tutti i Ministranti
18.30 Santa Messa con tutti i Riti del Giovedì Santo, giorno in cui il Signore Gesù ha istituito l'Eucarestia. In questa
celebrazione, un gruppo di bambini di 5ª elementare celebra il ricordo della Prima Comunione. Vengono portate le

scatolette-salvadanaio della Quaresima, con il ricavato dei fioretti e dei sacrifici per i poveri. La Messa è animata dalla

Corale di Caldiero.

20.30 Santa 'in Coena Domini', nella quale si rivive l'istituzione dell'Eucaristia, la lavanda dei piedi, l'istituzione del
sacerdozio ministeriale. In questa Santa Messa il gruppo dei bambini di quarta elementare celebra la Prima
Comunione.
La Messa delle ore 20.30 è animata dal Coro Giovani.

Dopo la Messa vivremo l'Adorazione al Signore per tutta la notte:
PROPOSTA dei turni di preghiera:
22.00 - 23.00 coro Giovani con giovani e adolescenti

23.00 - 24.00 Consiglio Pastorale, Cons. Affari economici
24.00 - 01.00 genitori e catechiste di 5ª elementare
01.00 - 02.00 genitori della scuola materna

02.00 - 03.00 genitori e catechiste di 2ª e 3ª elementare
03.00 - 04.00 genitori e catechiste di 3ª media

04.00 - 05.00 genitori e catechiste di 2ª media

05.00 - 06.00 genitori e catechiste di 1ª media, gruppo Caritas
06.00 - 07.00 ministri dell'Eucaristia
07.00 - 08.00 gruppo Lettori e gruppo 'Santa Marta'

A tanti, il Signore Gesù possa rivolgere le confortanti parole: 'Voi siete coloro che hanno perseverato con Me nell'ora della
prova'.

VENERDI 3 APRILE: Venerdì Santo - Nella Passione e Morte del Signore

8.00 Celebrazione comunitaria delle Lodi
11.00 prove generali per i Ministranti
15.00 Celebrazione della Passione del Signore



20.30 Celebrazione della Passione del Signore, con la prima parte realizzata dai ragazzi nello stile di un recital.
Segue l'Adorazione della Croce e la Comunione Eucaristica
# Per antica tradizione, nella memoria della morte del Signore, oggi non si celebra la S. Messa, ma la Chiesa invita a

guardare e ad adorare la Croce del Signore.

SABATO 4 APRILE: Nel Silenzio dell'Attesa del Risorto

8.00 Celebrazione comunitaria delle Lodi
11.00 prove generali per la Veglia pasquale per tutti i Ministranti
21.00 Solenne Veglia Pasquale con la benedezione del fuoco e del Cero, la liturgia della Parola, la liturgia
battesimale, la liturgia eucaristica.
In questa solenne Veglia Pasquale accoglieremo, per mezzo del Battesimo, un bambino nella nostra comunità
cristiana: Christian Tosi.
(Ricordiamo che ai fini del precetto festivo, la Veglia pasquale deve essere partecipata fin dal principio, con il rito del fuoco.)

Al termine della Veglia, sul sagrato della Chiesa, rinfresco pasquale festoso per tutti, preparato dagli animatori degli
adolescenti e dell'oratorio.

DOMENICA 5 APRILE: Domenica di Pasqua - Nella Risurrezione del Signore

17.30 Canto dei Vespri di Pasqua e Benedizione solenne eucaristica
La S. Messa delle ore 11.15 viene animata dal coro dei bambini

LUNEDI 6 APRILE: Lunedì dell'Angelo: Giorno di Pasquetta

# Nessuna Santa Messa è celebrata alla sera
# Dopo la Pasqua, il catechismo settimanale riprende secondo il calendario della Bussola della Catechesi.

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

DOMENICA 29 MARZO

7.30 S. Messa per le intenzioni della parrocchia

8.45 S. Messa; Def.to Tosi Silvio; Def.ti Alberti Agostino e Fasoli Carlotta

10.00 S. Messa; Def.ti fam. Franchi

11.15 S. Messa per la comunità parrocchiale

18.30 S. Messa per le anime del Purgatorio

LUNEDI 30 MARZO

8.20 S. Messa con Lodi; Def.to Baroni Mario

18.30 S. Messa per int. Agnese

MARTEDI 31 MARZO

8.20 S. Messa con Lodi; Def.ti benefattori della parrocchia

18.30 S. Messa per int. fam. Angeli

MERCOLEDI 1 APRILE

8.20 S. Messa con Lodi per le anime del Purgatorio

18.30 S. Messa; Def.to Baroni Mario

GIOVEDI 2 APRILE

18.30 S. Messa; Def.ta Lina Baroni

20.30 S. Messa per i Pastori vivi e defunti della parrocchia di Stra'

VENERDI 3 APRILE

 

SABATO 4 APRILE

21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE

DOMENICA 5 APRILE

7.30 S. Messa per le intenzioni della parrocchia

8.45 S. Messa; Def.to Alberti Vincenzo; per int. offerente

10.00 S. Messa; Def.ti fam. Santi

11.15 S. Messa per la comunità parrocchiale

18.30 S. Messa per le anime del Purgatorio

LUNEDI 6 APRILE

8.45 S. Messa

10.00 S. Messa

Altri avvisi

I consiglio di Papa Francesco

È "Custodisci il cuore" il titolo del libretto che Papa Francesco ha fatto distribuire in piazza San Pietro dopo l'Angelus di
domenica 22 febbraio 2015. Un breve compendio con i contenuti del messaggio e gli insegnamenti di Gesù, gli elementi
essenziali della fede e le pratiche spirituali tradizionali: la lettura della Parola di Dio, l'esame di coscienza della sera.
"La Quaresima è un cammino di conversione che ha come centro il cuore", ha detto domenica Francesco, e allora [...]
bisogna "custodire il cuore, perché non diventi una piazza dove vanno e vengono tutti tranne il Signore". Pubblichiamo
qui le indicazioni per l'esame di coscienza contenute nel libretto, che consistono nell’interrogarsi sul male commesso e il



bene omesso verso Dio, il prossimo e sé stessi.

Nei confronti di Dio
Mi rivolgo a Dio solo nel bisogno?
Partecipo alla Messa la domenica e le feste di precetto?
Comincio e chiudo la giornata con la preghiera?
Ho nominato invano Dio, la Vergine, i Santi?
Mi sono vergognato di dimostrarmi cristiano?
Cosa faccio per crescere spiritualmente? Come? Quando?
Mi ribello davanti ai disegni di Dio?
Pretendo che egli compia la mia volontà?
Nei confronti del prossimo
So perdonare, compatire, aiutare il prossimo?
Ho calunniato, rubato, disprezzato i piccoli e gli indifesi?
Sono invidioso, collerico, parziale?
Ho cura dei poveri e dei malati?
Mi vergogno della carne di mio fratello, della mia sorella?
Sono onesto e giusto con tutti o alimento la “cultura dello scarto”?
Ho istigato altri a fare il male?
Osservo la morale coniugale e familiare insegnata dal Vangelo?
Come vivo le responsabilità educative verso i figli?
Onoro e rispetto i miei genitori?
Ho rifiutato la vita appena concepita?
Ho spento il dono della vita?
Ho aiutato a farlo?
Rispetto l’ambiente?
Nei confronti di sé
Sono un po’ mondano e un po’ credente?
Esagero nel mangiare, bere, fumare, divertirmi?
Mi preoccupo troppo della salute fisica, dei miei beni?
Come uso il mio tempo?
Sono pigro?
Voglio essere servito?
Amo e coltivo la purezza di cuore, di pensieri e di azioni?
Medito vendette, nutro rancori?
Sono mite, umile, costruttore di pace?

Dopo la Pasqua, il catechismo settimanale riprende secondo il calendario della Bussola della catechesi.

Domenica 12 Aprile nella S. Messa delle ore 11.00, la Parrocchia festeggia i suoi bambini della Prima Comunione.


