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Perché tu cerchi chi è vivo tra i morti?
Alzati e corri, non sono più qui!
Tu che sei l’ultima agli occhi degli altri, vai tu per prima e grida: «È

risorto!».

Signore, che nessun nuovo mattino venga ad illuminare la mia vita,
senza che il mio pensiero si volga alla tua resurrezione
e senza che il mio spirito, con i suoi poveri “aromi”, vada verso il sepolcro vuoto …
Che ogni mattino sia, per me, mattino di Pasqua e con la gioia della vita nuova
io possa, ogni giorno, in ogni situazione e in ogni persona,
conoscerti come tu sei oggi, non quale mi sembrasti ieri …
Che ogni episodio della giornata sia un momento in cui io senta chiamarmi per nome,
come chiamasti Maria … e voltandomi verso di te
possa risponderti con una parola, una sola parola … MAESTRO!
Allora, solo allora, in me sarà per sempre Pasqua (testo di un monaco orientale)

Buona e Santa P
asqua a tutti voi
Pasqua
p. Franco, p. Giacomo, p. Gianmaria, p. Natalino
sr. Pierfranca, sr. Severina, sr. Zita

TRIDUO PASQUALE
21 aprile

GIOVEDÌ SANTO
ore 21.00
Messa nella

22 aprile

VENERDÌ SANTO
ore 15.00
celebrazione
della

con
lavanda dei piedi

PASSIONE
del
SIGNORE

Ora santa

ore 21.00: VIA

CENA del SIGNORE

23 aprile

SABATO
SANTO

ore 21.00

CRUCIS

VEGLIA PASQUALE
Messa di Pasqua

17

D

DOMENICA DELLE PALME
10.00: In oratorio maschile: benedizione dell’ulivo e processione. Segue s. Messa.

19

M

15.30: Preparazione spirituale alla Pasqua
per casalinghe, pensionati...
(con possibilità di confessarsi)

21

G

22

V

GIOVEDÌ SANTO
08.10: Recita delle Lodi
09.30: (in duomo) Messa crismale
21.00: Messa in Coena Domini e Ora santa
VENERDÌ SANTO - GIORNO DI DIGIUNO E ASTINENZA
08.30: Recita delle Lodi
15.00: Passione del Signore
21.00: Via Crucis

• Tutto il giorno sarà possibile accostarsi
al Sacramento della Riconciliazione

23

S

MAGGIO
MESE DI MARIA

CALENDARIO

SABATO SANTO
08.30: Recita delle Lodi

• Tutto il giorno sarà possibile accostarsi
al Sacramento della Riconciliazione
21.00: VEGLIA PASQUALE con Battesimi

24

D

DOMENICA DI PASQUA
ss. Messe e Vespri: orario festivo

25

L

LUNEDÌ DI PASQUA
ss. Messe ore 8,30 - 18,30

30
1

S

Ritiro comunicandi e loro genitori

D

11.15: PRIME COMUNIONI

8

D

FESTA DELLA MAMMA
10.00: S. Messa animata dai bimbi della Scuola dell’Infanzia. Durante la Messa: Consacrazione dei bambini a Maria.

22

D

11.15: Messa per gli
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

28

S

Inizio della SAGRA PARROCCHIALE
che proseguirà fino a domenica 5 giugno.

13

L

Inizio ORATORIO ESTIVO
(Dal 13 giugno all’8 luglio)

Domenica 22 maggio

Anniversari di Matrimonio
Dopo Pasqua faremo pervenire
LETTERA PERSONALE
agli sposi interessati.
Intanto potete cominciare
a segnarvi la data!

Alc
Alcuuni app
appuuntamen
amentti
ROSARIO COMUNITARIO:
Ogni giovedì del mese di maggio ci ritroveremo in
chiesa alle ore 21.00 per la recita del Santo Rosario.
ROSARIO NEI CASEGGIATI:
Aspettiamo le vostre richieste per programmare
questi momenti di fede e di testimonianza cristiana.
POSTAZIONI MARIANE:
Momento di preghiera nelle zone più difficilmente
raggiungibili con la processione mariana, a cui sono
INVITATI TUTTI I PARROCCHIANI:
• 2 maggio - ore 21.00: per la ZONA OLTRE
VIALE MONZA (ci troveremo in via Empedocle 1).
• 16 maggio - ore 21.00: ci troveremo nel
CORTILE DI VIA BREDA 19-25
POMERIGGIO MARIANO
PER ANZIANI E AMMALATI:
martedì 10 maggio alle ore 15,30.
Celebreremo la s. Messa e poi faremo merenda
insieme.
PROCESSIONE MARIANA
LUNEDÌ 31 MAGGIO - ORE 21:
passeremo per le strade del nostro quartiere. L’invito
a partecipare è per tutti: anche questa è una
testimonianza di fede.

