E’ TEMPO DI ...
VIVERE LA PASSIONE,
LA MORTE E
LA RESURREZIONE
DI GESU’
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Pasqua
Questo Gesù afferra le mani
cementate nella miseria.
Questo Gesù ascolta il grido
degli scherniti e dei disprezzati.
La sua passione è la dignità degli uomini.
Questo Gesù pone la sua dolcezza
sulle esistenze lebbrose.
Questo Gesù rialza gli spiriti spezzati
e rianima i corpi in brandelli.
La sua passione è la guarigione degli uomini.
Questo Gesù è condiviso come un pane.
Questo Gesù è versato come un vino.
Questo Gesù è spogliato come un povero.
Questo Gesù è crocifisso come un maledetto.
Questo Gesù è abbandonato come un esiliato.
La sua passione è la liberazione degli uomini.
Questo Gesù è morto.
È stato deposto nella tomba.
è stato rialzato nella luce, e, ora, per i suoi, apre
la traiettoria dell'aurora!
La sua passione è la vita degli uomini.
Questo Gesù è la Passione di Dio
per i suoi figli della terra!

Carissimi,
il Tempo vissuto nella Quaresima,
ci ha condotti a questa “ora” nella quale
ci prepariamo a celebrare con gioia,
la Pasqua del Signore.
“Quante Pasque” sono già trascorse
dal nostro nascere alla vita?
Quante volte abbiamo girato i fogli
dei calendari per ritrovare sempre, e sempre
nuovo, l’annuncio pasquale.
Non sono avvenimenti che si sono già vissuti,
ma incontri sempre nuovi che rinnovano
e fanno vivere la nostra speranza.
Il Fuoco che incendia il buio della notte,
è la certezza che il buio, lo scoraggiamento,
la sofferenza non vinceranno mai!
Rimettiamo i nostri orologi
con quello di Dio...e, come nel suo,
anche nei nostri, non ci sono lancette
che misurano e dividono i tempi,
perché ogni momento è suo e ogni suo momento
diviene nostro nel tempo di Dio
che non si misura con gli orologi o i calendari,
ma con l’amore, col valore di una vita donata,
sempre e dovunque, non “a tempo”,
ma in ogni tempo!
E’ davvero l’eterno tempo di Dio
che ci raccoglie, ci conduce, ci fa vivere.
Un grande e fraterno abbraccio pasquale
a tutte le famiglie, i giovani, i fanciulli,
gli anziani, i poveri, i troppo ricchi,
perché ciascuno, a tempo opportuno,
divenga resurrezione per l’altro e...
non dimenticate di sincronizzare
i vostri orologi!!!
Buona Pasqua duemilaquindici

Settimana Santa
Durante questi giorni, Gesù e i suoi discepoli si prepararono a celebrare la Pasqua,
festa principale per i Giudei. Gesù, però,
conosceva molto bene che quelli erano gli
ultimi giorni della sua vita; la Pasqua giudaica stava diventando la Pasqua di Gesù: il
suo passaggio dalla morte alla vita. Perciò
il Vangelo di questi giorni parla dell’intimità
di Gesù con i suoi discepoli e di ciò che visse
in quell’ultimo tempo: visitò i suoi amici di
Betania, diede disposizioni per l’ultima cena
e soffrì profondamente per il tradimento di
Giuda.

Lunedì Santo 30 Marzo
Oggi nelle nostre famiglie e comunità cominciamo a creare l'ambiente adatto alla
celebrazione del mistero pasquale.
E' bene domandarci: a che punto siamo
giunti nel nostro cammino di conversione?
Come sono le nostre relazioni familiari e di
gruppo? Com'è la nostra partecipazione alla
vita della comunità parrocchiale
Intensifichiamo lo spirito di preghiera e di
servizio, e accostiamoci al sacramento della
riconciliazione, se non ancora celebrata.

Appuntamenti:
S. Maria ore 8.00
Preghiera comunitaria di Lodi
e letture dell’Ufficio del giorno
10-12 Visita agli ammalati e anziani
S. Maria 16-17.30
Tempo per le confessioni
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri
S. Maria 18.30
Incontro ragazzi Gruppo Emmaus
S. Marta 18.30-19.30
Tempo per le confessioni

Martedì Santo 31 Marzo
Pensiamo a Gesù, che è tradito da Giuda e
negato da Pietro, uno dei suoi più intimi
amici. È un invito a rivedere le nostre relazioni personali con Gesù.
Come rispondiamo alle manifestazioni del
suo amore? La risposta all'amore che Dio ha
per ognuno di noi si coglie nel servizio e
nell'amore che abbiamo verso i fratelli più
bisognosi. Ci sia dato in questo giorno di
comprendere a fondo questa verità e di deciderci a viverla.
Abbiamo celebrato il Sacramento
della Riconciliazione?

Appuntamenti:
S. Maria ore 8.00
Preghiera comunitaria di Lodi
e letture dell’Ufficio del giorno
S. Maria 16-17.30
Tempo per le confessioni
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

Mercoledì Santo 1 Aprile
Al

tradimento

di

Giuda, Gesù risponde
con la consegna amorosa della sua vita. In
questo è fermo e deciso. Anche per noi questa è l'ora della decisione. Con chi stiamo:
con Cristo o contro Cristo ?

La risposta

non la daremo a parole ma saranno le azioni e il nostro modo di vivere le relazioni
con altri, la nostra unica vera risposta.
Portiamo vita, gioia e speranza a coloro
che ci vivono accanto ?
Siamo nella comunità presenze che generano speranza, unione ?

Appuntamenti:
S. Maria ore 8.00
Preghiera comunitaria di Lodi
e letture dell’Ufficio del giorno
S. Maria 10-12
Tempo per le confessioni
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri
S. Marta 18.30-19.30
Tempo per le confessioni

Triduo Pasquale
Giovedì Santo
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E’ il giorno nel quale celebriamo Gesù che si è fatto
“pane spezzato e sangue versato” per darci la vita.

Ore 9.30: In Cattedrale, si celebra la
"Messa Crismale".
A questa santa Messa, presieduta dal Vescovo, partecipano sacerdoti di tutte le
parrocchie con una rappresentanza dei fedeli per esprimere in un modo particolare
l'unione della comunità ecclesiale. In questo
giorno il Vescovo consacra l'“olio santo”o
“sacro crisma” che si utilizzerà per l'amministrazione dei Sacramenti.
La Cena del Signore nelle ore della sera è
il nostro ringraziamento per i doni meravigliosi che Gesù ci ha lasciato prima di morire: l'Eucaristia, il sacerdozio e il comandamento nuovo dell'amore.

Mentre ringraziamo per i tre grandi doni il
Signore: l'Eucaristia, il Sacerdozio, il comandamento dell'Amore; ci doniamo vicendevolmente il perdono vivendo una giornata
di Riconciliazione e di Unione.
Ci riconciliamo prima di tutto con le persone con le quali viviamo ogni giorno e alle
quali

dobbiamo

maggiore

rispetto, fiducia, aiuto.

comprensione,

Non è necessario

compiere azioni speciali o difficili: basta aprire il cuore e compiere i piccoli gesti di
amore e fraternità.
La fraternità e la condivisione che viviamo
come famiglia, gruppo, parrocchia si traducano in atti concreti di solidarietà e di
servizio: la visita a una persona sola, inferma, carcerata; l'aiuto a coloro che sono in
maggiore necessità...

Appuntamenti:
Cattedrale 9.30
Messa Crismale

Messa della "Cena del
Signore"
ore 18.00 S. Maria Mdc
ore 21.15 SS. Trinità
S. Maria ore 21.15
Adorazione comunitaria

La Chiesa rimane aperto fino alle ore 24.00
SI

FA ANCORA LA VISITA ALLE

“ SETTE CHIESE ” ?
Ha un senso se contiene la volontà di pregare,
unita al cammino di una Chiesa che è chiamata
a INCONTRARE GESU'
SULLA STRADA DELLA VITA.
Vieni anche tu?
Se vuoi, cominciamo il cammino trovandoci
in S. Maria MdC alle 21.15 e poi proseguiamo
il cammino... nelle Chiese vicine

Venerdì Santo 3 Aprile
Oggi la Chiesa ci invita all'astinenza e al
digiuno come espressione di penitenza e
di solidarietà con la morte del Signore.
Siamo immersi nel ricordo della sua morte ma, osservando intorno a noi, scopriamo
che Gesù continua a morire in tanti fratelli,
vittime del nostro egoismo e di strutture di
ingiustizia che danneggiano o tolgono la vita.

Ciò nonostante alimentiamo in noi la

certezza che la risurrezione e la vita trionferanno sulla violenza e sulla morte.
La morte del Signore ci strappa dal nostro individualismo e cambia il nostro cuore
di carne in un cuore sensibile, umano e solidale. Come possiamo trascorrere questo
giorno tanto importante, disinteressandoci
delle sofferenze dei nostri familiari, vicini,
amici o persone che hanno bisogno perfino
delle cose più elementari per vivere?

Appuntamenti:
In S. Maria prosegue
l’Adorazione all’Eucarestia fino alle 15.30
S. Maria ore 8.00
Preghiera comunitaria di Lodi
e Ufficio delle Letture
S. Maria ore 12.00
Ora Media
S. Maria ore 15
Ricordo della morte di Gesù
S.Marta 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…

Sabato Santo 4 Aprile
Il Sabato santo segna il passaggio misterioso dalla morte alla risurrezione:
è il “riposo” del Signore.
Le comunità primitive onoravano la sepoltura del Signore trascorrendo questo sabato nell'attesa, nella preghiera silenziosa e
nel digiuno rigoroso: nessun alimento doveva rompere questo digiuno prima della comunione nella notte di Pasqua.
Oggi né il digiuno né il silenzio sono rigorosi come in passato; il Sabato santo è un
giorno di serena e gioiosa attesa ma la comunità cristiana si astiene completamente
dall'Eucaristia. Infatti non c'è Messa né comunione; questa mancanza di azioni liturgiche esprime il vero significato del Sabato
santo: in questo giorno si vive la sensazione
di un grande vuoto, che non è tanto il vuoto dell'assenza ma lo spazio dell'attesa;
un'attesa che presto sarà premiata dalla
presenza del Signore risorto che, ancora
velato, vedremo soltanto quando ci incontreremo con lui a faccia a faccia.
Per mezzo del digiuno e della preghiera, il
Sabato santo esprime anche la nostra intramontabile

speranza

nella

risurrezione

finale e nella seconda venuta del Signore.
La terra, come grembo di gestante, è piena
di Cristo e sta per dare alla luce il Signore
risorto, primizia della nuova creazione.

Appuntamenti:
Le Chiese rimarranno aperte solo nell’orario
stabilito per il
Sacramento della Riconciliazione
S. Marta dalle 10.00 alle 12.00
S. Maria dalle 18.00 alle 20.00
La celebrazione della Veglia pasquale è
il momento culminante e centrale - il
cuore - di tutta la Settimana santa; parteciparvi è ritrovare il significato pieno di
quanto abbiamo vissuto; è risorgere con
Cristo, prendere parte al suo trionfo sulla
morte e sul male rinascendo a una vita
nuova. Con la luce del Risorto che accoglieremo questa notte, andremo a illuminare le nostre famiglie, gli ambienti di
lavoro e le tante oscurità che velano la
società attuale.

NON SI PUO'
DORMIRE
IN UNA NOTTE
COME QUESTA!
L’ appuntamento
alle ore 22.45
davanti alla Chiesa di S.Maria MdC

* Preghiera intorno al fuoco nuovo e
accensione del Cero pasquale
* Processione verso la Chiesa
* Canto dell'Annuncio pasquale
* Liturgia della Parola
* Benedizione dell'acqua nuova e
rinnovo delle Promesse Battesimali

Domenica di Pasqua
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Il Signore
è risorto!
E’ veramente
risorto!!
Sì, rallegriamoci
e contagiamo il mondo con la speranza e
la gioia!
Se Cristo non fosse risorto, la nostra fede
e la nostra speranza non avrebbero senso;
ma l'ultima parola sulla nostra vita non è
la morte e il dolore: è la vita, la vittoria!
Questo è

il nostro impegno: essere te-

stimoni della risurrezione, dimostrare con
la nostra vita che Cristo è vivo e continua
ad amare e a servire attraverso il nostro
cuore e le nostre mani.

Tutto il tempo

pasquale, che inizia oggi e si conclude con
la festa di Pentecoste, ha il fine di accompagnarci in un itinerario di risurrezione e di vita nuova.

S. Maria MdC ore 00.00
Messa della Resurrezione
Messe del giorno:
S.Maria MdC
S. Marta

8.00 - 11.30
10.00

Al termine di ogni Messa:
Benedizione delle uova e per chi vuole
viene offerta l'acqua benedetta per fare
memoria in famiglia, del battesimo! Soprattutto per le famiglie che quest’anno
non hanno ricevuto la visita del sacerdote.

Lunedì di Pasqua 6 Aprile
Appuntamenti:
S. Maria ore 8.00
Preghiera comunitaria di Lodi
e letture dell’Ufficio del giorno
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. MARTA
Lunedì, Mercoledì ore 18.00
Domenica
ore 10.00
S. MARIA MdC
Martedì, Giovedì

ore 18.00

Sabato

ore 18.00

Celebrazione Eucaristica Festiva

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 11.30.
Recapiti telefonici: S. Marta 050543179 S. Maria MdC 050573494 don Luigi 3386033723
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