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DOMENICA DELLE PALME

BENEDETTO COLUI CHE VIENE NEL NOME DEL SIGNORE
Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània,
presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e
disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando
in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora
salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché
fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo
rimanderà qui subito”».
Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta,
fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero
loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed essi risposero loro
come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare.
Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli
ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla
strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che
precedevano e quelli che seguivano, gridavano: «Osanna!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto
il Regno che viene, del nostro padre Davide!
(Mc 11,1-10)
Osanna nel più alto dei cieli!».

DOMENICA 1 APRILE PASQUA DI RISURREZIONE
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala
si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio,
e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro
discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro:
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l'hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si
recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due,
ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse
per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma
non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva,
ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il
sudario che era stato sul suo capo non posato là con i
teli, ma avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto
per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non
avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli
doveva risorgere dai morti.
Gv 20, 1-9

GESU’ RISORTO PORTI VITA NUOVA ALLE NOSTRE FAMIGLIE,
ALLA COMUNITA’ E AL MONDO INTERO
Un carissimo augurio di Buona e Santa Pasqua da parte dei Sacerdoti don Narciso,
don Pierpaolo, don Giancarlo e delle nostre suore suor Sandya e suor Lili

SETTIMANA SANTA 2018
LE PALME E DI PASSIONE domenica 25 marzo
- 8.00 S. Messa
- 9.15 Benedizione ulivi e Messa ragazzi
- 10.45 Benedizione ulivi Processione e MESSA SOLENNE
con bambini e famiglie di Prima Comunione e ragazzi Cresima

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ SANTO
- 8.00 Lodi

- 8.15 s. Messa
- 18.30 Vespro e benedizione Eucaristica
- 19.00 s. Messa
Adorazione Eucaristica in Chiesa tutto il giorno

TRIDUO PASQUALE
GIOVEDI’ SANTO 29 marzo
- 7.30 Lodi
- 19.00 MESSA SOLENNE “IN COENA DOMINI”
con LAVANDA DEI PIEDI
Raccolta cassettine “UN PANE PER AMOR DI DIO”

VENERDI’ SANTO 30 marzo
Oggi digiuno e astinenza
- 8.00 Lodi
- 15.00 Via Crucis
- 19.00 LITURGIA PASSIONE E MORTE DI GESU’
ADORAZIONE e bacio alla CROCE

SABATO SANTO 31 marzo
- 8.00 Lodi
- CROCE esposta tutto il giorno alla venerazione dei fedeli

- 21.00 VEGLIA, BATTESIMI ED EUCARISTIA DI PASQUA

PASQUA DI RISURREZIONE
DOMENICA 1 APRILE
- Messe 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30
LUNEDI’ DELL’ANGELO: Messe 8.00 - 11.00

CONFESSIONI PASQUALI
Settimana Santa tutti i giorni ore 15.30-18.30
e Lunedì Martedì Mercoledì Santo anche ore 21.00-22.00

