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Domenica 20 marzo 2016 – n° 12

Oggi domenica delle Palme – inizio della Settimana Santa
La liturgia di questa domenica unisce il trionfo regale di Cristo e l’annunzio della sua Passione. Alzando i
rami d’ulivo in segno di festa accogliamo Gesù nel suo ingresso a Gerusalemme. Il ramo d’ulivo benedetto
portato a casa e appeso alla porta è segno di pace, di accoglienza a Cristo e ai fratelli;
accoglienza del messaggio della Pasqua nella nostra vita

Quaresima di solidarietà 2016
“Ero in carcere e siete venuti a trovarmi”

(Mt 25,36)

 In tutte le Messe oggi accogliamo la testimonianza di Suor
Stella delle Sorelle della Misericordia che da anni opera in
carcere.
 Alle porte della chiesa oggi raccolta di prodotti per l’igiene

personale a favore delle persone detenute nel carcere
di Montorio (VR) – solo quelli qui elencati: indumenti intimi, bagno schiuma,
shampoo, sapone marsiglia, lamette da barba usa e getta, sapone per barba (no bombolette),
assorbenti, spazzolini da denti, dentifricio e carta igienica. Eventuali offerte in denaro saranno
utilizzate per l’acquisto delle medesime cose.

ALCUNE COMUNICAZIONI


2^ Pellegrinaggio ai Santuari Giubilari della Diocesi di Verona: Domenica 3 aprile – Festa della Divina
Misericordia al SANTUARIO di S. TERESA in Tombetta a Verona (v. programma e info nella locandina
bacheca). Iscrizioni: ENTRO PASQUA in canonica o in sacrestia (comunque fino ad esaurimento posti).



Pellegrinaggio giubilare a Roma e Udienza Generale con papa Francesco dal 14 al 17 giugno’16. Ci sono
gli ultimi posti liberi. Iscrizioni in canonica.



In questi giorni raccogliamo in chiesa l’offerta pasquale alla parrocchia: grazie per la vostra generosità.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 20

Domenica delle Palme e della Passione del Signore
ore 18.30 (Sabato) def. Spadini Giuseppe – def. Biscuola e Trivellato – def. Franceschetti Ugo e
Amalia – def. Angela, Nelia, Nina, Marino, Lucia e Benedetto – def. Gudenzi Andrea
ore 8.00
Per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00 Def. fam. Zerbetto Gervasio – def. Giuseppe e Onorina – def. Carlo e Amorina
Lunedì Santo 21
ore 8.15
def. fam. Biondan
Martedì Santo 22
ore 8.15
***
Mercoledì Santo 23 ore 8.15
def. Pesenti Annamaria e def. fam. Bisin – def. Giusti Danilo e Margherita – def. Pesarini
Antonio – def. Gino (anniv.)
Giovedì Santo 24 ore 21.00 Messa in Coena Domini – per la Comunità e per tutti i sacerdoti vivi e defunti
Domenica 27
Pasqua di Resurrezione
ore 21.30 (Sabato) Solenne Veglia Pasquale – per la Comunità
ore 8.00
def. fam. Leoni
ore 10.00 Per la Comunità Parrocchiale – def. Zamperlin Amina

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA SANTA

 21 marzo – LUNEDI’ SANTO

ore 8.15: S. Messa (in cappella)
ore 10.30: funerale di Faccini Valter
ore 15.00: celebrazione penitenziale e confessioni per le medie
ore 16.15: celebrazione penitenziale e confessioni per le elementari
 ore 20.45: celebrazione penitenziale e confessioni per adulti, giovani e adolescenti





 22 marzo – MARTEDI’ SANTO

 ore 8.15: S. Messa (in cappella)
 ore 10.00: funerale di Pradella Lionella (Lina) ved. Balzan
(La S. Messa in programma al Centro San Martino, a motivo del funerale, è posticipata a mercoledì)

 23 marzo – MERCOLEDI’ SANTO

 ore 8.15: S. Messa (in cappella)
 ore 10.00: S. Messa Pasquale al Centro S. Martino (tutti possono partecipare)
 ore 20.30: il gruppo adolescenti si ritrova in chiesa per le prove della Via Crucis

INIZIO DEL TRIDUO PASQUALE

Durante il Triduo le uniche celebrazioni che si possono fare sono quelle previste dalla Liturgia del Triduo stesso,
eventuali funerali possono essere celebrati solo nella forma della Liturgia della Parola (non cioè con la Messa!)

 24 marzo – GIOVEDI’ SANTO

 ore 7.30 in cappella: celebrazione dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi Mattutine
 ore 9.30: tutti i sacerdoti sono in Cattedrale per la S. Messa Crismale con il Vescovo.
 ore 16.15 in chiesa: prove chierichetti
 ore 21.00 in chiesa: S. Messa in Coena Domini (l’ultima cena di Gesù con i
suoi apostoli, ricordo dell’istituzione dell’Eucaristia, del sacerdozio,lavanda dei piedi, ricordo
del comandamento dell’amore).Terminata la Messa: Adorazione notturna fino a mezzanotte

 25 marzo – VENERDI’ SANTO
Oggi è giornata obbligatoria di digiuno (saltare un pasto e merende) e di astinenza dalle carni.

 ore 8.15 in chiesa: celebrazione dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi Mattutine
 dalle 9.00 alle 12.00 – in chiesa: disponibilità di sacerdoti per la confessione
 ore 10.00 in chiesa: prove chierichetti

 ore 15.00: Solenne Azione della Croce
(è la celebrazione più importante della giornata, ancor più della Via Crucis)
 dalle 16.00 alle 19.00 – in chiesa: disponibilità di sacerdoti per la confessione
 ore 21.00: Via Crucis (con sacra rappresentazione scenica)

 26 marzo – SABATO SANTO
Giornata del silenzio e senza liturgia





ore 8.15 in chiesa: celebrazione dell’Uffico delle Letture e delle Lodi
ore 10.00 in chiesa: prove chierichetti
confessioni in chiesa: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Non c’è la S. Messa delle 18.30!!!

 PASQUA DI RESURREZIONE
Sabato 26 marzo: ore 21.30: SOLENNE VEGLIA PASQUALE

con la liturgia della Luce, liturgia della Parola, liturgia Battesimale e liturgia Eucaristica

E’ la celebrazione più importante dell’anno: è questa la “vera” Messa di Pasqua.
Nella notte tra il sabato e la domenica cambio dell’ora: occore tirara avanti le lancette di un’ora. Gli orari delle
Messe festive e feriali rimangono invariate.

Domenica 27 marzo: S. Messe alle ore 8.00 e alle ore 10.00
 28 marzo – LUNEDI’ DELL’ANGELO (Pasquetta) - Una sola S. Messa ore 9.00

