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Domenica 28 Marzo 2021

Domenica 28

Domenica delle Palme: Passione del Signore

Lunedì 29

S. Guglielmo Tempier; S. Ludolfo; S: Eustasio

Prima Lettura

Is 50,4-7

Martedì 30

S. Secondo; S. Leonardo Murialdo

Salmo Respons.

Sal 21

Mercoledì 31

S. Beniamino

Seconda Lettura

Fil 2,6-11

Giovedì 1 Apr.

S. Maria Egiziaca; S. Ugo di Grenoble; S. Gilberto

Venerdì 2

S. Francesco da Paola; S. Abbondio

Sabato 3

S. Sisto I; S. Luigi Scrosoppi

Vangelo

Mc 14,1 - 15,47

Cari fratelli e sorelle, giunge a noi dalla festività di oggi un grande messaggio: l?invito ad assumere il giusto sguardo sull?umanità intera, sulle genti che formano il
mondo, sulle sue varie culture e civiltà. Lo sguardo che il credente riceve da Cristo è lo sguardo della benedizione: uno sguardo sapiente e amorevole, capace di
cogliere la bellezza del mondo e di compatirne la fragilità. In questo sguardo traspare lo sguardo stesso di Dio sugli uomini che Egli ama e sulla creazione, opera delle
sue mani. Leggiamo nel Libro della Sapienza: «Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando il loro pentimento. Tu
infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato; ? Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore,
amante della vita» (Sap 11,23-24.26). Ritorniamo alla pagina evangelica odierna e domandiamoci: che cosa c?è realmente nel cuore di quanti acclamano Cristo come
Re d?Israele? Certamente avevano una loro idea del Messia, un?idea di come dovesse agire il Re promesso dai profeti e a lungo aspettato. Non è un caso che, pochi
giorni dopo, la folla di Gerusalemme, invece di acclamare Gesù, griderà a Pilato: «Crocifiggilo»! E gli stessi discepoli, come pure altri che lo avevano visto e ascoltato,
rimarranno ammutoliti e smarriti. La maggior parte, infatti, era rimasta delusa dal modo in cui Gesù aveva deciso di presentarsi come Messia e Re di Israele. Proprio qui
sta il nodo della festa di oggi, anche per noi. Chi è per noi Gesù di Nazaret? Che idea abbiamo del Messia, che idea abbiamo di Dio? È una questione cruciale, questa,
che non possiamo eludere, tanto più che proprio in questa settimana siamo chiamati a seguire il nostro Re che sceglie come trono la croce; siamo chiamati a seguire
un Messia che non ci assicura una facile felicità terrena, ma la felicità del cielo, la beatitudine di Dio. Dobbiamo allora chiederci: quali sono le nostre vere attese? quali i
desideri più profondi, con cui siamo venuti qui oggi a celebrare la Domenica delle Palme e ad iniziare la Settimana Santa?
(Dall?omelia di Benedetto XVI, dell?01-04-2012).

L?ANNO DELLA PREGHIERA 2020-2021
Comunione
89. Per completare la preghiera del popolo di Dio e anche per concludere tutto il rito di Comunione, il sacerdote recita l?orazione dopo la Comunione, nella quale
invoca i frutti del mistero celebrato. Nella Messa si dice una sola orazione dopo la Comunione, che termina con la conclusione breve, cioè: - se è rivolta al Padre: Per
Cristo nostro Signore; - se è rivolta al Padre, ma verso la fine dell?orazione medesima si fa menzione del Figlio: Egli vive e regna nei secoli dei secoli; - se è rivolta al
Figlio: Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il popolo fa sua l?orazione con l?acclamazione Amen.
Rit i di conclusione
90. I riti di conclusione comprendono: a) Brevi avvisi, se necessari; b) Il saluto e la benedizione del sacerdote, che in alcuni giorni e in certe circostanze si può arricchire
e sviluppare con l?orazione sul popolo o con un?altra formula più solenne. c) Il congedo del popolo da parte del diacono o del sacerdote, perché ognuno ritorni alle sue
opere di bene lodando e benedicendo Dio; d) Il bacio dell?altare da parte del sacerdote e del diacono e poi l?inchino profondo all?altare da parte del sacerdote, del
diacono e degli altri ministri.
(dall?Ordinamento Generale del Messale Romano)

8xmille ? Chiesa Cat tolica
La firma per l?8xmille è innanzitutto una scelta: la tua. Non è una tassa in più, ma
semplicemente una tua libera scelta di destinare una percentuale della quota
totale IRPEF allo Stato per scopi umanitari e sociali, o a confessioni religiose per
scopi religiosi e caritativi. Non ti costa niente, ma è un piccolo gesto che può fare
la differenza.
Perché alla Chiesa cat tolica. Grazie all?8xmille, dal 1990 ad oggi la Chiesa
cattolica ha potuto realizzare migliaia di progetti, diffusi in modo capillare sul
territorio, che si contraddistinguono per la forte rilevanza sociale, il sostegno
attivo all?occupazione, la tutela del patrimonio storico-culturale e artistico, la
promozione dello sviluppo nei Paesi più poveri.

Defunt i

Bonifazi Rosina (86)

Come sono ripart it i i fondi dell' 8xmille. Ogni anno a maggio, durante
l'Assemblea Generale della C.E.I., i vescovi determinano la suddivisione dei fondi
8xmille per tre finalità previste dalla legge: 1. Esigenze di culto e pastorale della
popolazione italiana; 2. Sostentamento dei sacerdoti; 3. Interventi caritativi in
Italia e nei paesi in via di sviluppo.
Come interviene la Chiesa cat tolica in Italia nel campo del culto della carità:
- Con le quote trasferite dalla C.E.I. annualmente alle diocesi e destinate ad
attività locali; - Con le quote destinate ad attività di rilievo nazionale riservate
alla Presidenza della C.E.I.

Cervone Mario (85)

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita missionaria
Sabato 27 Marzo

Giovedì Santo 01 Aprile

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,30 Pulizie chiesa e ambienti parrocchia (si accettano volontari)

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 09,00 Confessioni (fino alle ore 11,30)

ore 08,30 S. Messa

ore 15,30 Confessioni (fino alle ore 18,00)

ore 16,00 Benedizione delle palme e S. Messa festiva

ore 18,00 S. Messa in Coena Domini a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 18,00 S. Messa in Coena Domini (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 Benedizione delle palme e S. Messa festiva

ore 19,30 S. Messa in Coena Domini. A seguire Adorazione Eucaristica
fino alle 21,30

Domenica 28 Marzo ? di Passione (o delle Palme)

ore 21,30 Chiusura Chiesa

ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 Benedizione delle palme e S. Messa (Suore Gesù Red.)

Venerdì Santo 02 Aprile
(giornata di digiuno e di ast inenza dalle carni)

ore 08,00 Benedizione delle palme e S. Messa

ore 05,30 Apertura della Chiesa

ore 09,30 Benedizione delle palme e S. Messa

ore 09,00 Confessioni (fino alle ore 11,30)

ore 11,00 Benedizione delle palme e S. Messa

ore 15,00 Novena alla Divina Misericordia

ore 12,30 Benedizione delle palme e S. Messa

ore 15,00 Liturgia della Passione a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30 Benedizione delle palme e S. Messa

ore 15,00 Liturgia della Passione (Suore Gesù Red.)

ore 19,00 Benedizione delle palme e S. Messa

ore 15,30 Confessioni (fino alle ore 18,00)
ore 17,00 Liturgia della Passione

Lunedì Santo 29 Marzo

ore 19,30 Via Crucis

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 21,00 Chiusura Chiesa

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,10 Lodi mattutine

Sabato Santo 03 Aprile

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 05,30 Apertura della Chiesa

ore 09,00 Confessioni (fino alle ore 11,30)

ore 09,00 Confessioni (fino alle ore 11,30)

ore 15,30 Confessioni (fino alle ore 18,00)

ore 10,30 Preghiera Mariana: L?Ora della Madre

ore 17,30 Rosario

ore 15,00 Novena della Divina Misericordia

ore 18,00 S. Messa

ore 15,30 Confessioni (fino alle ore 17,30)
ore 19,00 Veglia Pasquale a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

Martedì Santo 30 Marzo

ore 19,00 Veglia Pasquale (Suore Gesù Red.)

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 19,30 Solenne Veglia di Pasqua

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,10 Lodi mattutine

Domenica 04 Aprile ? Pasqua di Risurrezione del Signore

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 09,00 Confessioni (fino alle ore 11,30)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 15,30 Confessioni (fino alle ore 18,00)

ore 08,00 S. Messa

ore 17,30 Rosario

ore 09,30 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 11,00 S. Messa
ore 12,30 S. Messa

Mercoledì Santo 31 Marzo

ore 17,30 S. Messa

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 19,00 S. Messa

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,10 Preghiera a san Giuseppe
ore 08,30 S. Messa. A seguire Esposizione Eucaristica
ore 09,00 Confessioni (fino alle ore 11,30)
ore 15,30 Confessioni (fino alle ore 18,00)
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica
ore 17,15 Preghiera a San Giuseppe
ore 18,00 S. Messa

