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SETTIMANA SANTA 2018
Lunedì, martedì, mercoledì - 26, 27, 28
marzo
ADORAZIONE DEL SANTISSIMO
Ore 8.30 S. Messa ed esposizione
del Santissimo.
Tempo di adorazione personale.
Ore 17.00 preghiera di Adorazione
per i ragazzi
Ore 18.10 Vespero e benedizione Eucaristica
Ore 18.30 Santa Messa
Intenzioni di preghiera: Lunedì: per la pace
Martedì: per le vocazioni
Mercoledì: per gli ammalati
Fino alle 10.00 e dalle 17.00 sarà disponibile un sacerdote per le confessioni

Martedì Santo - 27 marzo ore 17.00: confessioni per i ragazzi
Mercoledì Santo - 28 marzo ore 20.45: celebrazione penitenziale della collaborazione pastorale alla
Gazzera
TRIDUO PASQUALE

Giovedì Santo - 29 marzo
ore 19.00 S. Messa della Cena del Signore.
Segno della lavanda dei piedi.
Offerta: “Un pane per amor di Dio”.

Venerdì Santo - 30 marzo
ore 19.00 Celebrazione della Passione del Signore.
Adorazione e bacio della croce
e Comunione eucaristica.
ore 20.25 Via Crucis per le strade della parrocchia:
via Rio Cimetto, via Perlan, via Irpinia,
via Etruria, via Calabria, via Rio Cimetto.

Sabato Santo - 31 marzo
Confessioni: ore 9.00 - 12.00 e 15.30 - 19.00

VEGLIA PASQUALE
ore 21.30 con la liturgia della Luce,
liturgia della Parola, liturgia
Battesimale, liturgia Eucaristica

Domenica di Pasqua - 1 aprile
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.15,
18.30
Canto del Vespero alle ore 18.00

Lunedì dell’Angelo - 2 aprile
Sante Messe alle ore 8.30, 18.30

CRISTO VIVE IN ME
È bello sapere che Gesù mi è sempre vicino. Che
cammina accanto a me anche quando non lo vedo e
magari non lo voglio. È bello sapere che la morte, la
sconfitta, il dolore, la delusione, l’incomprensione non
hanno più l’ultima parola. Ma tutto è vita. È per la vita.
Vita piena. Questa è la Pasqua.
Tutto questo il signore Gesù l’ha fatto proprio per
me. Come dono gratuito dell’amore fedele del Padre.
Come grazia. Per me. E quasi non bastasse continua a
sostenere questa vita nuova rinnovando in me il dono
di Sé, perché io possa essere in tutto simile a Lui. Fino
alla “piena maturità”, fino a quando sarà tutto in tutti.
Di cuore: BUONA PASQUA.
Una preghiera speciale per gli ammalati e per tutti
quelli che hanno una qualsiasi pena nel cuore. Non so
se potrò vivere le celebrazioni pasquali con voi, ma
saremo tutti uniti nell’offrire sull’altare la nostra vita
assieme al dono di Gesù.
don Guido

IL DONO DELL’EUCARISTIA
Per i bambini e i catechisti, uno
degli anni più impegnativi è senza
dubbio la quarta elementare, perché
prevede la preparazione alla tanto
attesa Prima Comunione, tappa fondamentale nella formazione cristiana.
È fonte di grande frenesia e zelo per
gli educatori, che cercano di preparare i bambini al meglio delle proprie possibilità e di far
capire loro l’importanza di ciò che ricevono, ed è anche
fonte di grande anticipazione nei bambini, che non vedono l’ora di mangiare anche loro quel “misterioso
pane” per cui vedono gli adulti mettersi pazientemente
in coda tutte le domeniche a messa.
All’inizio non ne conoscono il vero significato, ma
quello che capiscono benissimo è che si tratta di qualcosa che li renderà ancora più parte della comunità. E
alla fine, se ci pensiamo senza troppe complicazioni,
l’Eucaristia è proprio questo: il vero regalo di Gesù ai
suoi amici, quel dono che ci permette di ricevere dentro
di noi la Sua viva presenza.
Ed è proprio il mangiare quel pane che ci rende veramente parte di Lui e quindi della Sua Chiesa, perché
dentro di esso ritroviamo e rinnoviamo il Segno che ci
ha lasciato nell’Ultima Cena, confermato nella Sua
Passione, nella Sua libera scelta di Morire per noi e
infine nella Risurrezione.
Quindi lasciamo che siano la semplicità e la forza del
Suo Amore per noi, racchiusi nell’Eucaristia, a guidarci nel parlare ai nostri bambini di questo meraviglioso
dono, senza inutili complicazioni e sovrastrutture.
Stefania
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PROSSIMI APPUNTAMENTI COMUNITARI
APRILE. MAGGIO, GIUGNO
Domenica 8 aprile - Domenica in Albis
ore 10.00 Benedizione e consegna della veste bianca ai
fanciulli della Prima Comunione.
Celebrazione dei Battesimi
Martedì 1° maggio: Gita parrocchiale
Domenica 6 maggio: ore 10.00 Prime Comunioni
Domenica 13 maggio: ore 11.15 Festa dei Lustri di Matrimonio
Sabato 19 maggio:
Ore 20.45 Veglia di Pentecoste
Domenica 20 maggio: Solennità di Pentecoste
Ore 11.15 Celebrazione dei Battesimi
Sabato 27 maggio: Saggio di fine anno Scuola materna
Giovedì 31 maggio: Ore 21.00 Processione Mariana a chiusura del Fioretto del mese di Maggio
Domenica 3 giugno: ore 20.45 Corpus Domini
Venerdì 8 giugno - Sacro Cuore di Gesù:
Ore 18.30 S. Messa
A seguire Festa con le nostre Suore

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 20-22 APRILE
ALLA SCUOLA DI SAN FRANCESCO

In questa quaresima, un bel gruppo di ragazzi
di terza media della Collaborazione ha iniziato il
cammino comune del Post Cresima nei locali
della nostra parrocchia. In questi mercoledì si
sono confrontati con alcuni aspetti della nostra
vita di cristiani alla luce della figura di San
Francesco, che stanno conoscendo sempre meglio in vista del prossimo pellegrinaggio ad Assisi assieme agli altri 2.250 ragazzi della nostra Diocesi.
Dopo essersi conosciuti per nome ed aver condiviso le loro
personalità, si sono confrontati con il tema della vocazione supportati da quattro validi testimoni di sacerdozio, vita laicale e
vita matrimoniale. I temi successivi sono stati poi quelli dell'amicizia e della morte , temi cari a Francesco.
L'ultimo incontro prima di Pasqua è stato un momento comune anche con i genitori dei ragazzi stessi che li ha visti confrontarsi sulle rispettive visioni della loro vita futura. Dopo la pausa
della settimana santa l'appuntamento del mercoledì
è rinnovato presso la parrocchia della Gazzera per
camminare insieme con
Gesù incontro a San Francesco.
Silvia Cavestro
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LA PASSIONE DEL SIGNORE
Gesù era sempre stato perfettamente
cosciente di dove l'avrebbe condotto il
Suo ministero: lo scontro con i principati e le podestà la loro determinazione a toglierlo di mezzo ed anche nel
modo più terribile e vergognoso per
uno che godeva di così tanta popolarità. Si proponevano, infatti, di distruggere non solo la Sua reputazione, ma
anche il Suo corpo ed il Suo spirito.
Lo stesso avrebbero cercato di fare
anche con il i Suoi seguaci
E' sempre stato l'obiettivo di Satana: vanificare e distruggere tutto ciò che Gesù e chi Lo segue si propongono, in tutti i modi possibili. Queste sofferenze addirittura
diventano funzionali alla realizzazione di questi stessi
propositi: attraverso di esse Gesù ne esce vittorioso e più
il cristiano è represso e perseguitato, più cresce e si stabilisce.
Come resistere, però, a queste enormi pressioni fisiche,
mentali e spirituali? Con la preghiera, attraverso la quale, consapevolmente e costantemente, si è in comunione
con Dio e dal quale si attingono le forze necessarie per
resistere e persistere. Questo è ciò che Gesù fa nel giardino del Getsemani. I Suoi, invece che fanno? Dormono. Dormire, però, può anche essere una fuga dalla realtà.
Questa fuga non risolverà i problemi; potrà dare eventualmente un sollievo temporaneo, ma bisogna stare svegli,
resistere e persistere. "Stare svegli" in certe situazioni può
significare uno sforzo tremendo per rimanere lucidi e sfidare satana, l'avversario che ti vorrebbe abbattere. Solo
però nella preghiera è possibile realizzare questo. Gesù
qui ne dà l'esempio.
Che vergogna per Pietro: altro che "roccia"! No, non
condanniamo Pietro. Non è diverso da noi. Fra noi, certo,
vi è chi potrebbe essere più o meno coraggioso e non aver
paura di confessare apertamente di stare dalla parte di
Gesù. Come avremmo reagito noi, però, se fossimo stati
nella situazione di Pietro? Nessuno vorrebbe cadere e
fallire, ma le cadute ed i fallimenti sono utilizzati da Dio
per "insegnarci qualcosa", renderci più forti.
Quante persone oggi che, pur credendosi al sicuro e
libere, in realtà sono manipolate da Satana che vorrebbe
che ci dimenticassimo della risurrezione e che pensassimo ad essa come una patetica illusione. Il regno di Satana
ha subito una ferita mortale. Ancora gli rimane un po' di
forza e vita, ma sta "lentamente dissanguando".
Gesù è il solo che possa portare l'immane peso delle
conseguenze del peccato affinché i Suoi ne siano liberati
Egli è re è Dio, il legittimo sovrano dell'universo, nessuno
può pensare di sottrarsi alla Sua autorità e vivere.
Emanuele Zane

GIORNATA DELLA CARITÀ
Domenica 18 marzo, con la vendita dei dolci e delle torte generosamente confezionate dai nostri parrocchiani, sono stati
raccolti 704 Euro che saranno devoluti per opere di carità.

PROGETTO GEMMA
Poiché la prima domenica di aprile coincide con la celebrazione della Santa Pasqua, per ragioni logistiche, le quote del mese
di aprile verranno raccolte assieme a quelle del mese di maggio.

“UN PANE PER AMOR DI DIO”
Il frutto dei nostri piccoli sacrifici e rinunce trasformati in progetti di solidarietà
attraverso l’opera dei nostri missionari
diocesani nel mondo.
Giovedì Santo, all’offertorio della Santa Messa
porteremo le cassettine un “Pane per Amor di
Dio”. Anche le altre offerte raccolte avranno la
stessa destinazione.

