Inizia con la Domenica delle Palme...

La Settimana Santa
verso la
Pasqua 2014
per essere davvero “otri”
nuovi per la perenne
novità del dono
della vita.

Un tempo interamente consacrato allo stupore
davanti alla Passione, la Morte
e la Resurrezione
di Gesù Figlio di Dio.
In Lui sono chiamato cristiano
sono parte della sua famiglia:
è il mio Battesimo!
La mia veste diventa splendente come
se passasse attraverso il sole:
è il mio Battesimo.
E unito ai battezzati
della mia comunità e del mondo,
mi impegno a lottare con Dio
per spezzare le ombre del male e della morte
e rivestire con i colori dell’aurora
la Chiesa perché sia sempre più
saporita, colorata, nuova, unita, santa
e faccia risorgere sempre e dovunque la speranza.
E’ la settimana che ci fa santi,
è la Pasqua,
la vita che sempre risorge
in colui che è la nostra vita.
Un grande e fraterno abbraccio pasquale
per continuare a camminare insieme!!!!

SETTIMANA SANTA
Lunedì Santo 14 Aprile
Il primo giorno di questa settimana verifichiamo quanto siamo preparati a celebrare il grande mistero pasquale.
A che punto siamo giunti nel nostro cammino di conversione e, se ancora non lo abbiamo vissuto, celebriamo il
Sacramento della Riconciliazione.
S. Maria

8.00 Celebrazione delle Lodi
10-12 Visita ammalati

16-17.30 Celebrazione della Riconciliazione
18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

Martedì Santo 15 Aprile
S. Maria

8.00 Celebrazione delle Lodi

S. Matteo
16-17.30 Celebrazione della Riconciliazione
18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

Un altro giorno di questa Settimana Santa...la figura di
Giuda che tradisce Gesù ci fa pensare alle nostre relazioni
con Gesù. Gesù ci invita a rivedere anche il nostro modo di
relazionarci con gli uomini nel bisogno…”amatevi come io vi
ho amati”. Di che cosa devo chiedere perdono nel
Sacramento della Riconciliazione?

Mercoledì Santo 16 Aprile
Celebrazione Eucaristica solo al mattino
S. Maria 8.00

Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Matteo e S. Maria 15-17.30
Celebrazione della Riconciliazione

Gesù risponde al tradimento di Giuda con la consegna
amorosa della sua vita.
Per tutti noi questa è l’ora della decisione.
Le nostre azioni quotidiane sono la risposta alla proposta
chiave di Gesù: “O con me o contro di me”.
Quanta vita, gioia e speranza sono capace di comunicare
a chi vive accanto a me?
Nella mia comunità, nella Chiesa, nel mondo sono capace
di generare comunione?

TRIDUO PASQUALE
Giovedì Santo 17 Aprile
E’ un giorno carico di memoria di grande
calore umano nei doni che il Signore
ci ha lasciato.
Ringraziamo per i grandi doni del Signore:
l’Eucarestia, il sacerdozio, il comandamento dell’amore.
La fraternità e la condivisione che viviamo come famiglia si
devono tradurre in atti concreti di solidarietà e di servizio.
Preghiamo il Signore per i nostri sacerdoti, per tutti coloro
che servono la crescita della comunità parrocchiale.

Appuntamenti del Giovedì Santo
In Cattedrale 9.30:

Messa Crismale
alla quale tutti siamo invitati a partecipare.

Tutti i sacerdoti concelebrano con il Vescovo
per rinnovare le promesse sacerdotali.
Il Vescovo benedice durante la celebrazione
eucaristica, l’olio del Crisma,
l’olio dei Catecumeni e
degli infermi.
Un invito particolare ai giovanissimi cresimati lo scorso anno e a chi si prepara a celebrare il Sacramento della
Cresima.

a S. Maria MdC 17.45 -

SS. Trinità 21.00

S. Maria MdC ore 21.15
Adorazione comunitaria dell’Eucarestia.
La Chiesa rimane aperta fino alle 24.00.

E’ tradizione fare processione per pregare in altre Chiese dove è preparato il
luogo della reposizione.
Chi vuol partecipare appuntamento
ore 21.15 in S. Maria da dove inizieremo il
cammino

Se noi ci riuniamo in questo Giovedì sera, è perché rispondiamo ad un invito:
“Fate questo in memoria di me!”
Andiamo dunque a ricordarci di un avvenimento del passato, a vivere l’oggi del dono di Dio, a sperare il ritorno del
Signore.
Allora, sì, facciamo memoria.

Venerdì Santo 18 Aprile
VEGLIARE
per ricordarci della Passione di nostro Signore Gesù
Cristo
PREGARE
per le intenzioni del mondo
e della Chiesa
ELEVARE
gli occhi verso la Croce che ha portato la
salvezza del mondo

Un invito a vivere questo giorno particolare
in maniera molto particolare:
in un atteggiamento di silenzio, di preghiera
e di meditazione, nel digiuno e nella penitenza.
In Santa Maria prosegue l’Adorazione dell’Eucarestia.
S. Maria

8.00

Preghiera di Lodi

Tempo per il Sacramento della Riconciliazione
S. Maria

12.00

Preghiera Ora Media

S. Maria

15.00

Ricordo della morte di Gesù

S. Matteo - SS. Trinità ore 18.00
Azione Liturgica
- Liturgia della Parola
- Adorazione della Croce
- Comunione
ore 21.00

VIA CRUCIS CITTADINA
presieduta dall’Arcivescovo
Itinerario:
Dalla Chiesa del Carmine
fino alla Cattedrale…

Settimana Santa
Pasqua 2014

Oggi non si celebra l’Eucarestia:
l’atto principale di questo giorno è la
Celebrazione della Passione del Signore

Sabato Santo 19 Aprile
Il Sabato Santo è un giorno di serena e gioiosa attesa, la comunità cristiana si
astiene completamente dall’Eucarestia.
In questo giorno si vive la sensazione di un grande vuoto che non è assenza,
ma spazio dell’attesa del Signore Risorto.
Ci prepariamo alla solenne e gioiosa Veglia della notte di Pasqua.
Le Chiese rimarranno aperte solo nell’orario
stabilito per il Sacramento della Riconciliazione
S. Matteo dalle 10 alle 12.00
S. Maria dalle 18 alle 20.00

La Liturgia di questa notte ci fa vivere
il passaggio dalla notte alla luce, ci fa camminare
dietro il cero pasquale, simbolo di Cristo nostra Luce,
Colui che strappa per sempre le tenebre della morte.
Con Cristo e grazie a Lui, entriamo nella gioia della Pasqua
cantata dall’inno pasquale. Passiamo dalla notte alla luce,
da fuori alla festa,
dal silenzio all’esultanza. In questo giorno nuovo,
rinnoviamo il nostro Battesimo

Non si può dormire…occorre vegliare
Come è possibile non partecipare
in una notte luminosa come questa??

Inizio Veglia Pasquale:
SS. Trinità - Ghezzano

ore 22.30

Un appuntamento unico per le Comunità di S. Marta e S. Maria
ore 22.45 Sagrato Chiesa di Santa Maria







benedizione del fuoco nuovo e accensione del Cero Pasquale
processione in Chiesa
Canto dell’annuncio pasquale
Liturgia della Parola
Benedizione dell’acqua nuova e rinnovo
delle Promesse Battesimali

Domenica 20 Aprile

PASQUA DI Resurrezione
“Questo è il giorno fatto dal Signore: esultiamo e rallegriamoci”
Rallegriamoci perché Gesù è Risorto e con Lui risorgiamo anche noi;
iniziamo a vivere una vita veramente nuova.
L’ultima parola che riempie di contenuto la speranza
è la vittoria della vita sulla morte, della luce sulle tenebre.
Il mio battesimo, vissuto nel territorio dove abito,
fa vivere la vita nella certezza di questo annuncio.
La festa di Pentecoste concluderà liturgicamente il Tempo Pasquale,
che continuerà a essere il tempo di sempre nel quale
la Chiesa, e con essa ciascuno di noi,
annuncia, nel suo vivere, il Cristo Vita risorta che ci fa vivere, sempre!

ore 24.00 Celebrazione Eucaristica della Resurrezione
in S. Maria MdC e SS. Trinità

Domenica di Pasqua
Il Risorto ci precede
come ha preceduto
i discepoli in Galilea.
Egli ci attende in questa Eucarestia…
Egli è presente perché
noi siamo riuniti nel suo nome…
è presente attraverso
la Sua Parola…
è presente nel Pane di Vita…
è presente in ogni fratello incontrato.
Sì, egli ci precede…
e noi camminiamo
con Lui e diveniamo...
“Vino nuovo in otri nuovi”
per ricostruire costantemente
la Chiesa!
Celebrazioni Eucaristiche del giorno di Pasqua
S. Maria
S. Matteo
SS. Trinità

8.00 e 11.30
10.00
9.00 e 11.00

Al termine di ogni celebrazione, la benedizione delle uova e la possibilità
di ricevere l’acqua nuova con la quale facciamo memoria del Battesimo.
Con essa si potrà benedire la famiglia prima del pranzo di Pasqua.
N.B. Riportare possibilmente i contenitori vuoti e puliti. Grazie..

Lunedì 21 Aprile
Le Celebrazioni Eucaristiche seguono l’orario feriale
S. Maria

8.00 Lodi
18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

SS. Trinità

18.00 Celebrazione Eucaristica

S. MATTEO
Martedì, Giovedì, ore 18.00
Domenica
ore 10.00

S. MARIA MdC
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
Sabato

Celebrazione Eucaristica Festiva

ore 18.00
ore 18.00

Domenica ore 8.00 - ore 11.30

Orario Segreteria S. Maria MdC dal Lunedì al Venerdì
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Il Sabato dalle 10 alle 12.
Recapiti telefonici: S. Marta 050543179 - S. Maria MdC 050573494 - don Luigi 3386033723
Sito internet: www.santamariamadredellachiesa.it e-mail: s.martapisa@virgilio.it

Rinnovati dall’itinerario quaresimale,
confermati dalla tua Pasqua,
ti ringraziamo Signore del dono della vita
rinata nel Battesimo;
esso ci rende capaci di divenire
comunità e allora la vita è nelle nostre mani,
l’amore è nei nostri cuori,
la verità è sulle nostre labbra,
la pace è nelle nostre decisioni.
Ti affidiamo Signore, la nostra famiglia
perché divenga
scuola di solidarietà, e di pace.
Grazie Signore
del dono della tua acqua
che ci purifica e disseta,
della tua luce che riapre
i nostri occhi, della tua vita che ci chiama
a “uscire fuori” e far risorgere.
Così saremo nel mondo, sale e luce
per donare sapore
colore, verità, unità e santità.
E’ la tua Pasqua...
...è la nostra!

