INCONTRI
26 marzo: ore 21 prove di canto.
Il Martedì
con

COMUNITA’ DI LION
24 marzo 2013

Mercoledì 27 marzo ore 16.45 – 18 incontro dei ragazzi/e di 4 elementare.
Il catechismo e l’ACR riprenderanno rispettivamente il 6 aprile.

COMUNICAZIONI
Pulizie della chiesa: 4° Gruppo.

Durante la settimana santa al mattino la Chiesa rimane aperta dalle
ore 7.15 alle ore 9 per permettere una visita e la preghiera prima della
scuola o del lavoro Per le confessioni attendersi al calendario liturgico
qui sotto.
MARTEDI’ 26 marzo ore 16.30 – 18.30 (in cappellina invernale).
GIOVEDI’ 28 marzo ore 17 – 18.30.
VENERDI’ 29 marzo ore 16 – 18.30.
SABATO 30 marzo ore 10 – 12 e 15 – 19.
Nel pomeriggio di sabato sarà presente anche p. Gianni (religioso
Dehoniano).
Domenica 31 marzo inizia alle ore 3 di notte l’ora solare: facciamo
attenzione specie per la S. Messa delle ore 9,00.
Martedì 19 marzo, solennità di s. Giuseppe, Dio Padre ha accolto nella
sua casa la nostra sorella di fede, PIVA DONATELLA. Nel porgere ai
suoi familiari le nostre sentite condoglianze, assicuriamo loro le nostre
preghiere di suffragio.
Ricordiamo che nei prossimi mesi il battesimo comunitario (S. Messa delle ore
10,30) sarà amministrato nelle domeniche : 7 aprile, 5 maggio e 9 giugno.

Mercoledì 27 ore 19.30 presso l’Opera della Provvidenza di Sarmeola si tiene la
VIA CRUCIS DIOCESANA presieduta dal Vescovo Antonio.
L’augurio della Comunità alle persone dagli 80 anni in su: passeranno
delle persone a portare una colomba e un ramoscello di ulivo benedetto.
Raccomandiamo la partecipazione all’Adorazione al Santissimo la sera del
Giovedì santo, dopo la Messa e nel pomeriggio di Venerdì Santo;
l’adorazione alla Croce nella mattinata e nel pomeriggio del Sabato Santo.
o

DOMENICA DELLE PALME

Via S. Andrea 123 – tel 049 710 506
www.vicariatomasera.it
e mail: parrocchialion@yahoo.it
sito : www.parrocchialion.it
TRIDUO PASQUALE 2013

Nel nostro percorso sulle feste cristiane, stiamo per raggiungere la vetta
dell’Anno Liturgico,il Triduo Pasquale.
Come ogni ascesa che si rispetti, gli ultimi passaggi sono anche i più
impegnativi. Proviamo a specificarli
GIOVEDI’ SANTO: si conclude, in mattinata, con la Messa crismale
presieduta dal Vescovo, il percorso quaresimale. Alla sera c’è la
celebrazione nel ricordo dell’Ultima Cena di Gesù. Queste le note
- l’intimità della cena, l’ombra del tradimento
- il gesto della lavanda dei piedi
- la decisa volontà di donarsi a costo della vita
tutto questo è espresso nella frazione del pane e nel far passare il calice.
VENERDI SANTO: si compiono eventi tragici: un arresto, un
processo, la crocifissione.
Tutto ciò è narrato nella liturgia della Parola. Poi tutto tace.
SABATO SANTO: tutto è in attesa.
La sera c’è la madre di tutte le Veglie.
Si prepara il fuoco. Ogni fedele accende un lume da Cristo che è luce.
Si narra la storia della salvezza.
La celebrazione culmina nell’Eucarestia. Cristo passa dalla morte alla
vita e noi con Lui!
Viviamo in maniera spiritualmente intensa i giorni di questa
SETTIMANA SANTA. Partecipiamo ai riti che riattualizzano nei
segni della Liturgia la grande verità dell’amore del Signore per
tutti e per ciascuno.
Vi auguro una “SANTA” Settimana.
Don Crisanto

CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 24 MARZO DOMENICA DELLE PALME
Parola di Dio: Isaia 50,4-7 , Filippesi 2, 6-11, Luca 22, 14 – 23,66

S. MESSE ore

8.45 Benedizione dell’Ulivo, processione fino in chiesa segue
S. Messa def. Bido Anna e don Tullio Bido e Luciano Bido
ore 10.30 S. Messa con lettura della Passione
def. Chiuso e Canova
ore 15,00 in piazza delle Erbe incontro di padre Vescovo
con i ragazzi dell’ACR
ore 18,00 S. Messa con lettura della Passione
def. Anna Maria, Ida e Pasquale Zaggia

lunedì

25 MARZO S. Lucia Filippini

ore 7.15 preghiera delle LODI in chiesa
ore 18.30 S. Messa per le vocazioni

Venerdì 29 MARZO VENERDI’ SANTO
digiuno e astinenza
ore 7.15 preghiera delle LODI in chiesa
ore 15.00 VIA CRUCIS
Dalle 16,00 alle 18,30 confessioni
ore 20.30 Solenne Liturgia della
Passione (Isaia 52, 1-8 11-14; Corinzi 11, 23-26-9)
- lettura della Passione (Giovanni 28, 1-19, 42)
- preghiera universale
- processione al capitello con alcune stazioni della
via Crucis
- adorazione della Croce
- comunione (per chi lo desidera)
Sabato

martedì 26 MARZO S. Desiderio

ore 7.15 preghiera delle LODI in chiesa
dalle 16.30 alle 18,30 confessioni

ore 18,30 S. Messa per le anime del Purgatorio
mercoledì 27 MARZO S. Alessandro

525

ore 7.15 preghiera delle LODI in chiesa
ore 16,00 S. Rosario
ore 18.30 S. Messa def. Soranzo Luigi, Erminia e def fam. Soranzo
giovedì 28 MARZO GIOVEDI’ SANTO
ore 7.15 preghiera delle LODI in chiesa
ore 10,00 in Cattedrale S. Messa del Crisma
ore 16,00 S. Messa per le vocazioni
dalle 17,00 alle 18.30 confessioni
ore 21,00 S. Messa in Coena Domini
Parola di Dio Esodo 12, 1-8 11-14; Corinzi 11,23-26 Giovanni 13, 1-15

- Ricordo dell’Ultima cena
- lavanda dei piedi ai ragazzi/e di 4 elementare che
celebreranno la Messa di Prima Comunione e la loro
presentazione alla Comunità
- reposizione del Santissimo
- spogliazione degli altari
- veglia eucaristica presso l’altare della reposizione.

30 MARZO SABATO SANTO
ore 7.15 preghiera delle LODI in chiesa
dalle 10,00 alle 12.00 confessioni e adorazione alla Croce
dalle 15,00 alle 19,00 confessioni e adorazione alla Croce
ore 21 Veglia Pasquale e S. Messa.
- benedizione del fuoco e accensione del
cero pasquale. Canto dell’Exultet
- liturgia della Parola e canto del Gloria
- benedizione dell’acqua e rinnovo delle
promesse battesimali
- celebrazione della S. Messa Pasquale

DOMENICA 31 MARZO
PASQUA DI RISURREZIONE
Parola di Dio: Atti degli Apostoli 10,34 37-43, Colossesi 3, 1-4
Luca 24, 1-12 o Giovanni 20, 1-9

S.

MESSE ore 9.00 S. Messa
ore 10.30 S. Messa SOLENNE
ore 18,00 S. Messa

Cristo è veramente risorto
Alleluia!
Buona Pasqua di Risurrezione a tutti!

