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AVVISI E NUOVE
ROTAZIONE PRETI
Per una doverosa rotazione, quest’anno il
parroco venerdì sera e sabato alla veglia
pasquale, sarà impegnato a celebrerare a
Portegrandi
MERCATINO MISSIONARIO:
SABATO E DOMENICA SONO STATI
RACCOLTI € 920 CHE SARANNO DEVOLUTI ALLA MISSIONE DI MARCO ZANON IN BOLIVIA. MARCO E LA FAM.
ZANON RINGRAZIANO TUTTI I BENEFATTORI
(in fondo alla chiesa notizie e foto dalla
missione)

Settimana di Passione:
FINO IN FONDO
Servire esige
di andare fino in fondo
perché servire
è un atteggiamento d’amore
e come l’amore
si contenterebbe
di un dono di sé parziale?
Servire
esige la Passione
che, vacillando,
accetta di avere per sempre
lo spirito spezzato, il fianco forato
e tutte le membra spaccate,
di avere fracassato
le porte della morte
che imprigionano il prossimo.
Servire
esige gesti
secondo la dimensione di Dio
perché, obbligatoriamente,
ne risulti
la lacerazione di tutto l’essere,
consegnato e versato
per la gioia
e la realizzazione del mondo!

I RITI DELLA SETTIMANA
SANTA
LUNEDI’, MARTEDI’ E MERCOLEDI’
Sono giorni di preparazione nel silenzio dell’adorazione del Santissimo Sacramento e nella meditazione dei brani di Isaia sul “Servo di
Dio”, figura del Cristo sofferente.
GIOVEDI’ SANTO
La mattina, in cattedrale, il Patriarca celebra con tutti i sacerdoti della
diocesi la s. Messa del Crisma. Durante la celebrazione, il vescovo
consacrerà gli olii santi che serviranno per l’unzione degli infermi (olio
degli infermi), per l’unzione dei catecumeni (olio dei catecumeni), per
l’unzione dei cresimandi e per la consacrazione dei sacerdoti
(crisma).
Nel pomeriggio e di sera, si svolge la s. Messa “in Cena Domini”,
dove si fa memoria dell’istituzione dell’Eucarestia e del sacerdozio.
Durante di essa, il sacerdote celebrante ripeterà il gesto della lavanda
dei piedi. Alla fine della s. messa, si spoglia l’altare e si ripone il
Ss.mo Sacramento nel tabernacolo dove rimarrà a disposizione per
l’adorazione dei fedeli.
VENERDI’ SANTO
Giornata di digiuno e astinenza. Si fa memoria della morte del Signore. Non si celebra l’Eucarestia, sostituita dall’Azione Liturgica della
Passione del Signore, durante la quale si legge il testo della passione
secondo Giovanni. Si prega con la preghiera universale per tutte le
categorie di persone. All’interno di questa celebrazione si svolge il rito
dell’adorazione della croce.
SABATO SANTO
Giorno di silenzio, di penitenza e di meditazione. Il digiuno e
l’astinenza sono raccomandati anche oggi.
La sera, la comunità si riunisce per la “madre di tutte le veglie”: la
veglia Pasquale. Essa inizia fuori dalla chiesa con la benedizione del
fuoco. I fedeli si introdurranno in chiesa guidati dalla luce del cero
pasquale, simbolo di Cristo Risorto. A quella luce accenderanno le
loro candele. Viene poi recitato il “preconio pasquale”, dove si fa memoria dei grandi interventi di Dio nella storia del suo popolo. Segue
la lunga liturgia della Parola, dove si ripercorre la storia della salvezza. Dopo l’ultima lettura dell’Antico Testamento, si intona solennemente il gloria e si suonano le campane: Cristo è Risorto! In questa
veglia trovano adeguata collocazione eventuali battesimi.
DOMENICA
É il giorno della risurrezione. I Vangeli narrano della scoperta del sepolcro vuoto e delle apparizioni del Risorto. Si recita la sequenza di
Pasqua. Per otto giorni (ottava di Pasqua) si recita il gloria.

15 APRILE Lunedì
(penitenziale comunitaria
adulti: ore 20.30)

16 APRILE Martedì
17 APRILE Mercoledì
(bambini e ragazzi
del catechismo: 16.00
adorazione guidata)

Ore 6.30 Lodi comunitarie
ore 15.30 S. Messa

(S.Messa 8.30 sospesa)
segue Adorazione Eucaristica fino 17.00
18.00 Rosario - 18.30 S. Messa
CONFESSIONI 16.00-17.00
ore 19.00 Vespri
Ore 6.30 Lodi comunitarie
ore 17.00 (bambini) e ore 20.30 (adulti)
S. Messe “In Coena Domini”
Consegna cassettine

18 APRILE

“Un pane per amor di Dio”

Giovedì Santo

Dopo la celebr. Veglia di adorazione
Fino ore 24.00– riapertura ore 5.30- 6.30 Lodi
CONFESSIONI ore 18.00 - 19.00
Ore 19.00 Vespri
Ore 6.30 Lodi comunitarie

19 APRILE
Venerdì Santo

20 APRILE

ore 15.00 Azione Liturgica della Passione del Signore con “Adorazione della Croce”
Ore 20.30 Via Crucis per le vie di Quarto (via
Heraclia, v. A. Moro, v. Matteotti, P.zza Donatori,
P.zza Pertini, v. Piave, v. Tagliamento, v. Isonzo, v.
Roma, chiesa parrocchiale)
CONFESSIONI 16.00-17.00
Ore 6.30 Lodi comunitarie
Confessioni ore 9-12 e 15-19

ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale
S. MESSA DI PASQUA

Sabato Santo
21 APRILE
Pasqua di
Resurrezione
22 APRILE
Lunedì dell’Angelo

S.S. Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 e 18.30
In chiesa a disposizione flaconcini di ACQUA BENEDETTA

S. Messe ore 8.00 e ore 11.00
(sospesa ore 18.30)

A TUTTI CORDIALI AUGURI DI

BUONA PASQUA

