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Domenica 9 aprile 2017 – n° 15

Domenica delle Palme

Oggi domenica delle Palme – inizio della Settimana Santa
32^ Giornata Mondiale della Gioventù
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

Questa domenica ore 11.15 nel sottochiesa

ASSEMBLEA PARROCCHIALE
aperta a tutti i parrocchiani
PER ILLUSTRARE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
CHIESA E DELLE OPERE PARROCCHIALI
In questi giorni raccogliamo in chiesa l’offerta pasquale alla parrocchia: grazie per la vostra generosità
 ore 12.45 nel sottochiesa: pranzo comunitario (su prenotazione) per tutti i giovani del Vicariato di Legnago per
festeggiare insieme la GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’. Nel pomeriggio “Giro & Stand” – attività
a stand e workshop: per vedere le grandi cose che Dio fa attraverso di noi! (con la presenza di associazioni di
volontariato) – ore 16.00 circa: conclusione comunitaria.
 ore 16.45 in canonica: incontro mensile del gruppo sposi – benvenute nuove coppie

Domenica 23 aprile S. Messa ore 10.00 – FESTA AVIS TERRANEGRA
FESTA DEGLI ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO

per il 5°, 10°, 15°, 20°, 25° ecc. anniversario.

FESTA DEI NONNI
E DEGLI ANZIANI

URGONO LE ADESIONI CANONICA O SACRESTIA
Nel contesto della sagra viene organizzato un PRANZO UNITARIO A MENU’ FISSO su prenotazione: aperitivo di
benvenuto – risotto al tastasale – salsiccia, pancetta e bracciola ai ferri con polenta – patatine fritte – fagioli con
cipolla – dolce – caffè – vino ed acqua. Bambini fino ai 10 anni: 10,00 € - adulti: 15,00 €.
URGONO LE ISCRIZIONI IN CANONICA O IN SACRESTIA.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 9

Domenica delle Palme e della Passione del Signore
ore 18.30
(Sabato) per intenzioni di Simone – deff. Fornasiero Florindo e Piccolo Annamaria e figli –
deff. Barotti Nora, Nara e Bepa – deff. Pavan Giuseppe e Maria – def. Mandelli Adriana –
deff. Tonelli, Framarin e Adriana
ore 8.00
***
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale
Lunedì Santo 10
ore 8.15
def. Germano Antonio
Martedì Santo 11
ore 8.15
def. fam. Troiani
Mercoledì Santo 12 ore 8.15
def. fam. De Filippi e Brugnoni
ore 10.00 S. Messa al Centro San Martino
Giovedì Santo 13 ore 21.00 Messa in Coena Domini – per la Comunità e per tutti i sacerdoti vivi e defunti
Domenica 16
Pasqua di Resurrezione
ore 21.30 (Sabato) Solenne Veglia Pasquale – per la Comunità
ore 8.00
def. Pesenti Annamaria e fam. Bisin
ore 10.00 Per la Comunità Parrocchiale

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA SANTA

 10 aprile – LUNEDI’ SANTO

 ore 8.15: S. Messa (in cappella)
 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 giovani e adolescenti (in cappella)

 11 aprile – MARTEDI’ SANTO

 ore 8.15: S. Messa (in cappella)
 ore 20.45: celebrazione penitenziale e confessioni per adulti (in chiesa)

 12 aprile – 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 Liturgia del Venerdì Santo
ore 20.45: al centro giovanile – incontro del Direttivo del Circolo NOI

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!)

 13 aprile – 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

 14 aprile – 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: Via Crucis

dalle 16.00 alle 19.00 – in chiesa: disponibilità di sacerdoti per la confessione
 ore 21.00: Solenne Azione della Croce (con sacra rappresentazione scenica
curata dai ragazzi di 3^ media e dagli adolescenti e giovani)
(è la celebrazione più importante della giornata, ancor più della Via Crucis)

 15 aprile – 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 15 aprile: 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.
Facciamo di tutto per non mancare a questo appuntamento che è il cuore dell’esperienza cristiana: celebra il
centro e l’essenza della nostra fede!

Domenica 16 aprile: S. Messe alle ore 8.00 e alle ore 10.00
 17 aprile – LUNEDI’ DELL’ANGELO (Pasquetta) - Una sola S. Messa ore 9.00

