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Domenica 28 marzo 2021 – n° 13

Domenica delle Palme

DOMENICA DELLE PALME e della PASSIONE DEL SIGNORE
Inizio della Settimana Santa
Tutte le Messe domenicali ci sarà la benedizione dei rami d’ulivo in chiesa (a motivo della
pandemia quest’anno non sarà vissuta la tradizionale benedizione e processione degli ulivi
all’esterno della chiesa. Per motivi igienico-sanitari gli ulivi saranno distribuiti da persone
incaricate all’entrata della chiesa che indosseranno guanti ed avranno disinfettato le mani.
 S. Messe festive (Sabato ore 18.30 – Domenica ore 10.00 e 11.15).
 Ore 9.00 in cappella feriale: incontro per i ragazzi Cresimandi di 2^ Media.
Parteciperanno poi con le famiglie alla Messa delle ore 10.00.

“GIORNATA DELLA CARITA’”
A motivo della pandemia quest’anno non riusciamo ad organizzare la domenica della
raccolta alimentare con il porta a porta e davanti alla chiesa. Raccoglieremo nella Messa
le offerte a favore della missione in Perù dei Giovani dell’Operazione Mato Grosso dove
da dicembre scorso opera la famiglia di Stefano Pegoraro e Cecilia Zandonà, presso la
casa famiglia “San Danielito” che accoglie 20 ragazzi con diverse disabilità.
Sul sito della parrocchia trovi le due lettere che Stefano e Cecilia hanno scritto alla comunità di Terranegra.

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA
Nel rispetto delle distanziamento anti-COVID le confessioni quest’anno non saranno fatte nel confessionale,
ma in studio del parroco o in sacrestia o in chiesa, penitente e sacerdote distanziati e con mascherina



LUNEDI’ 29 – MARTEDI’ 30 – MERCOLEDI’ 31 MARZO
MATTINO (dalle 9.00 alle 12.00) – POMERIGGIO/SERA (orario continuato dalle 15.00 alle 20.00) solo su
appuntamento inviando un SMS a don Stefano al 340.623139 entro le ore 20.00 del giorno precedente.
VENERDI’ 2 APRILE (dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 18.00) e SABATO 3 APRILE (dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.30 alle 18.00) le confessioni saranno in chiesa libere SENZA PRENOTAZIONE!

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 28 marzo

Domenica delle Palme e della Passione del Signore
ore 18.30
(Sabato 27 marzo) – def. fam. Leoni e Zardin – def. Vittorino – def. fam. Grigolo
Giuseppino, Chieppe e Bertozzo – deff. Bersani Mirko (anniv.) e Luigi
ore 10.00
per Comunità Parrocchiale – sec. int. di Gianfranco e Annamaria – in
ringraziamento per N.N.
ore 11.15
def. Marcolini Beniamino Giorgio
Lunedì Santo 29 marzo
ore 8.30
* * *
Martedì Santo 30 marzo
ore 8.30
* * *
Mercoledì Santo 31 marzo ore 8.30
* * *
Giovedì Santo 1 aprile
ore 16.00
Messa in Coena Domini – per le vocazioni sacerdotali
ore 20.00
Messa in Coena Domini – per la Comunità e per tutti i sacerdoti vivi e defunti
Domenica 4 aprile
Pasqua di Resurrezione
ore 20.00
(Sabato Santo 3 aprile) Solenne Veglia Pasquale – per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00
deff. Toffaletti Raffaello e Malvezzi Marina – def. fam. Salerni
ore 11.15
Per la Comunità Parrocchiale – def. Ledri Fedele
Lunedì 5 aprile
Lunedì dell’Angelo
ore 10.00
def. Boccafogli Mario e Cami Flavio Antonio

In ZONA ROSSA ci si può spostare per venire in Chiesa? per Messe, Celebrazioni, Confessioni, preghiera
personale? Sì, è possibile. All’interno dello stesso comune, basta avere con sé l’autocertificazione.
Moduli cartacei disponibili in chiesa o si può reperire in internet.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA SANTA

 29 marzo – LUNEDI’ SANTO

 ore 8.30: S. Messa (in cappella)
 ore 20.30: in diretta streaming “Una fiamma nei nostri cuori”: serata di preghiera in preparazione alla Pasqua
2021 per tutta la comunità di Terranegra. Sul canale YoutTube dell’Unità Pastorale San Salvaro
hhtp://bit.ly/unafiamma

 30 marzo – MARTEDI’ SANTO

 ore 8.30: S. Messa (in cappella)
 ore 20.45: in diretta straming “Catechesi biblica sui Vangeli della Passione e Resurrezione in Marco” con don
Nicola Agnoli, biblista ed esperto della Terra Santa (ha studiato 11 anni a Gerusalemme). Sul canale
YoutTube dell’Unità Pastorale San Salvaro hhtp://bit.ly/upsansalvaro.

 31 marzo – MERCOLEDI’ SANTO

 ore 8.30: S. Messa (in cappella)
 ore 20.20: celebrazione penitenziale e confessioni per giovani e adolescenti (in cappella)

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!)

 1 aprile – GIOVEDI’ SANTO

 ore 8.30 in cappella: celebrazione dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi Mattutine
 ore 9.30: il Vescovo celebra in Cattedrale la S. Messa Crismale con i preti della diocesi
 S. Messe in Coena Domini (l’ultima cena di Gesù con i suoi apostoli, ricordo
dell’istituzione dell’Eucaristia, del sacerdozio, ricordo della lavanda dei piedi)

ore 16.00 in chiesa (per catechismi 1-2-3 elementare, tutte le medie e i nonni)

ore 20.00 in chiesa (per catechismi 4-5 elementare, ado/gio e adulti).
Terminata la Messa serale possibilità di vegliare in Adorazione fino alle 21.30.

 2 aprile – VENERDI’ SANTO
Oggi è giornata obbligatoria di digiuno (saltare un pasto e merende) e di astinenza dalle carni. Sono esonerate
persone anziane e gli ammalati.
Nelle liturgie del giorno: COLLETTA DI SOLIDARIETA’ A FAVORE DEI CRISITANI DELLA TERRA SANTA







ore 8.30 in chiesa: celebrazione dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi Mattutine
dalle 9.00 alle 11.00 – in chiesa: disponibilità per le confessioni
ore 11.00 in chiesa: prove chierichetti

ore 15.00: Via Crucis

dalle 16.00 alle 18.00 – in chiesa: disponibilità per le confessioni
ore 20.00: Solenne Azione della Croce. Questa è la celebrazione più
importante della giornata, ancor più della Via Crucis.

 3 aprile – SABATO SANTO
Giornata del silenzio e senza liturgia

 ore 8.30 in chiesa: celebrazione dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi
 confessioni in chiesa: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00
 Non c’è la S. Messa delle 18.30!!!

 PASQUA DI RESURREZIONE
Sabato 3 aprile: ore 20.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE
con la liturgia della Luce, della Parola, dell’Acqua e del Pane

E’ la celebrazione più importante dell’anno: è questa la “vera” Messa di Pasqua.

Domenica 4 aprile: S. Messe alle ore 10.00 e alle ore 11.15
 5 aprile – LUNEDI’ DELL’ANGELO (Pasquetta) - Una sola S. Messa ore 10.00 in chiesa

