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Domenica 9 aprile 2017
Domenica delle Palme
DOMENICA 9 APRILE: Domenica delle Palme
9.30 la comunità inizia a radunarsi dietro la Chiesa, al Capitello della Madonna per la processione
9.45 inizia la processione delle Palme (con i bambini della Prima Confessione)
15.00 Viene esposta solennmente l'Eucaristia
Allo scoccare di ogni ora (15.00, 16.00 e 17.00) un Sacerdote offre una meditazione di una decina di minuti sui temi della Settimana Santa. Di seguito,
silenzio, raccoglimento, adorazione, possibilità di Confessarsi con la presenza di vari sacerdoti disponibili.
18.00 Recita comunitaria dei Vespri davanti al Santissimo  Benedizione eucaristica solenne.
LUNEDI 10 APRILE
# Al mattino i sacerdoti portano la Confessione e la Comunione ai malati
MARTEDI 11 APRILE
19.00 Nella palestra dell'Oratorio con le famiglie della Prima Comunione e con quanti si sono iscritti, viviamo la Cena pasquale ebraica, per
comprendere meglio i Riti del Triduo Pasquale.
# Al mattino i sacerdoti portano la Confessione e la Comunione ai malati
MERCOLEDI 12 APRILE
17.00 Confessioni dei bambini di 4ª elementare, verso la Prima Comunione
20.30 Confessioni per i genitori e i familiari dei bambini della Prima Comunione, e per gli adulti.
GIOVEDI 13 APRILE
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 e l'Unzione degli Infermi. Inoltre i Sacerdoti rinnovano le promesse della propria Ordinazione sacerdotale. Insieme portano
anche l'offeerta del proprio 1% per le opere di carità.
15.00 Prove generali per tutti i Ministranti.
18.30 In questa celebrazione i bambini di 5ª elementare vivono il Ricordo della Prima Comunione, celebrata l'anno scorso.
Vengono portate le scatolettesalvadanaio della Quaresima, con il ricavato dei fioretti e dei sacrifici per aiutare i poveri.
20.30 si rivive l'istituzione dell'Eucaristia, la lavanda dei piedi, l'istituzione del Sacerdozio ministeriale. In questa Santa Messa il gruppo dei bambini
della 4ª elementare celebra la Prima Comunione. La Messa è animata dal Coro Giovani e terminerà con la Reposizione del Santissimo Sacramento
nell'altare a ciò destinato.
Finita la Messa, vivremo l'Adorazione al Signore per tutta la notte, per chiedere l'abbondanza delle grazie sopra la nostra Comunità, per tutte le
famiglie, specialmente gli ammalati e i sofferenti; chiederemo il conforto e il sostegno per tutte le Croci e le fatiche che vedono persone di tutte le età
unite al Cristo Abbandonato e solo del Getsemani e del Calvario.
Pur non essendo vincolante, a motivo della possibilità per ciascuno di scegliere il proprio orario, tuttavia facciamo una proposta di turni di preghiera,
per indicare come ogni realtà possa sentirsi coinvolta in questa chiamata a stare con Gesù:
22  23: coro Giovani, adolescenti e giovani
23  24: consiglio pastorale e consiglio affari economici
24  1: genitori e catechiste di 5ª elementare
1  2: genitori della scuola materna
2  3: genitori e catechiste di 2ª e 3ª elementare
3  4: genitori e catechiste di 3ª media
4  5: genitori e catechiste di 2ª media
5  6: genitori e catechiste di 1ª media e gruppo Caritas
6  7: ministri dell'Eucaristia
7  8: gruppo Lettori e gruppo pulizie Santa Maria
VENERDI 14 APRILE
8.00 Recita delle Lodi
11.00 Prove generali per i Ministranti
SABATO 15 APRILE
8.00 Recita delle Lodi
11.00 Prove generali per i Ministranti
21.00 benedizione del fuoco del Cero, la Liturgia della Parola, la Liturgia battesimale, la Liturgia eucaristica.
In questa solenne Veglia Pasquale, accoglieremo per mezzo del Battesimo una bambina, Aurora Rossi, nella nostra comunità.
# Al termine della Veglia pasquale, sul sagrato della Chiesa, vivremo un rinfresco festoso, preparato dagli animatori degli adolescenti, dai giovani,
dall'Oratorio
DOMENICA 16 APRILE: PASQUA DI RISURREZIONE
17.45 Canto dei Vespri di Pasqua e Benedizione solenne Eucaristica

LUNEDI 17 APRILE
# nessuna Santa Messa celebrata alla sera

SANTE MESSE
(Le i ntenz i oni del l e S. Messe si tr ovano sul gi or nal i no i n for mato car taceo i n canoni ca)

DOMENICA 9 APRILE
8.00 S. Messa
10.00 S. Messa
11.15 S. Messa per la comunità parrocchiale
18.30 S. Messa
LUNEDI 10 APRILE
8.20 S. Messa con Lodi
20.30 Celebrazione delle Confessioni pasquali per gli adolescenti e i giovani
MARTEDI 11 APRILE
8.20 S. Messa con Lodi
MERCOLEDI 12 APRILE
8.20 S. Messa con Lodi
18.30 S. Messa
GIOVEDI 13 APRILE
18.30 Santa Messa con tutti i Riti del Giovedì Santo, giorno in cui il Signore ha istituito l'Eucaristia
20.30 Santa Messa 'In coena Domini'
VENERDI 14 APRILE
15.00 Celebrazione della Passione del Signore
20.30 Celebrazione della Passione del Signore, con la prima parte vissuta com Via Crucis preparata dai vari gruppi della comunità.
Segue l'Adorazione della Croce e la Comunione Eucaristica.
SABATO 15 APRILE
21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE
DOMENICA 16 APRILE
8.00 S. Messa
10.00 S. Messa
11.15 S. Messa per la comunità parrocchiale
18.30 S. Messa
LUNEDI 17 APRILE
8.00 S. Messa
10.00 S. Messa

