Settimana Santa e Ottava di Pasqua
dal 10 al 23 aprile 2017
MARIA, DONNA DI RISURREZIONE

Una poesia/preghiera del Vescovo Tonino Bello, è anche una bella riflessione sul senso della Pasqua
vista attraverso gli occhi di Maria che con il prossimo mese di maggio, sarà il centro della nostra vita
parrocchiale.
“Santa Maria, donna del Sabato Santo, aiutaci a capire che, in fondo, tutta la vita, sospesa come tra le
brume del venerdì e le attese della domenica di Risurrezione, si rassomiglia tanto a quel giorno.
E’ il giorno della speranza, in cui si fa il bucato dei lini tristi di lacrime e di sangue e li si asciuga al sole
di primavera perché diventino tovaglie di altare.
Ripetici, insomma, che non c’è croce che non abbia le sue deposizioni.
Non c’è amarezza umana, che non si stemperi in sorriso.
Non c’è peccato, che non trovi redenzione.
Non c’è sepolcro, la cui pietra non sia provvisoria sulla sua imboccatura.
E già gli ultimi accordi delle cantilene funebri, contengono i motivi festosi dell’Alleluia Pasquale.
Santa Maria, donna del Sabato Santo, raccontaci come, sul crepuscolo di quel giorno, ti sei preparata
all’incontro col tuo figlio Risorto.
Quale tunica hai indossato sulle spalle?
Quali sandali hai messo ai piedi per correre più veloce sull’erba?
Come ti sei annodata sul capo i lunghi capelli di nazarena?
Quali parole d’amore ti andavi ripassando segretamente, per dirgliele tutte d’un fiato non appena ti
fosse apparso d’innanzi?
Madre dolcissima, destaci l’impazienza del Suo domenicale ritorno e prepara anche noi
all’appuntamento pasquale con Lui”.
La luce della Pasqua, illumini i piccoli ma importanti passi fatti in questo nostro percorso di vita
parrocchiale. La gioia del Signore Risorto, sia un momento di Grazia per riscoprire il senso della nostra
morte, della nostra Risurrezione e come testimoni della Parola, siamo per il prossimo fonte di gioia,
speranza e vita nuova.
Un caro e sentito augurio di una Buona Pasqua nel Signore!
Il vostro Parroco don Samuele C. O.
don Giacomo C. O.
ch. Roberto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Settimana dal 10 al 16 aprile
Lunedi 10 aprile

10.30: Fr. Giovanni Ballarini (greg.)
Pro viva Marisa
Martedi 11 aprile

10.30: Fr. Giovanni Ballarini (greg.)
Mercoledi 12 aprile

10.30: Fr. Giovanni Ballarini (greg.)
Giovedi 13 aprile

20.30: Def.to Sergio
Il cero del Santissimo arde per:
famiglia Pozzani – Vecchini

Settimana dal 16 al 23 aprile: OTTAVA DI PASQUA
Domenica 16 aprile
PASQUA DI RISURREZIONE

Giovedi 20 aprile

10.30: Def.ti Valzelli Alessandro e Bice
9.00:

Def.to Mario

10.30: Pro populo
Def.ti Giovanni e Fausta
Lunedi 17 aprile dell’Angelo

Venerdi 21 aprile

10.30: Def.ta Glisenti Maria

10.30: Def.to Anselmo
Def.ti Michelangelo e Lina

Martedi 18 aprile

Sabato 22 aprile

10.30: Def.to Zanola Alfredo
Pro benefattori San Vincenzo

10.30: Def.te Maria e Amelia

Mercoledi 19 aprile

Domenica 23 aprile
“In Albis” o della Divina Misericordia

10.30: Def.to Riva Umberto
Def.ta Scapini Ivana

17.45: Pro vivi

9.00:

Il cero del Santissimo arde per:
defunti fam. Gobbetti

Pro vivi e def.ti fam. Signori e Visentini

10.30: Pro populo
Def.ti fam. Vaccari

AVVISI SETTIMANALI
GIOVEDÌ SANTO - 13 APRILE

In mattinata la S. Messa è sospesa. Tutti i sacerdoti e i fedeli che desiderano partecipano
in Santa Anastasia alla Messa del Crisma.
16.30: Nella Chiesa inferiore di S. Fermo, Messa con la Lavanda dei piedi per i ragazzi del catechismo.
20.30: In Chiesa parrocchiale S. Messa “In Coena Domini”. Reposizione e adorazione.
VENERDÌ SANTO - 14 APRILE

10.30: Lodi mattutine all’altare della reposizione.
15.00: Azione liturgica della morte del Signore.
16.30: Presso il Santuario di Lourdes, Via Crucis per i ragazzi.
20.30: Via Crucis parrocchiale per le vie del quartiere.
SABATO SANTO - 15 APRILE (giorno senza liturgia)

In mattinata e nel pomeriggio tempo dedicato alle confessioni.
(dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30)
22.00: S. Messa nella Risurrezione del Signore.
DOMENICA PASQUA DI RISURREZIONE - 16 APRILE

S. Messe secondo l’orario festivo
LUNEDÌ dell’ANGELO

Le SS. Messe seguono il consueto orario feriale.
DOMENICA 23 APRILE
“In Albis” o della Divina Misericordia

La S. Messa della sera è sospesa, in quanto ci troveremo
tutti in Santa Anastasia alle ore 16.00 per l’Ordinazione
Diaconale del nostro ch. Giacomo Facchini.

