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Domenica 20 Marzo

"Una grande folla, udito che
Gesù veniva a Gerusalemme,
prese dei rami di palme e uscì
incontro a lui gridando "Osanna!
Benedetto colui che viene nel
nome del Signore, il re di
Israele!"Gesù, trovato un
asinello, vi montò sopra" (Gv 12)

La processione coi rami di ulivo ha un
significato ben preciso: nella fede acco-
gliamo Gesù che in questa settimana -
attraverso i Riti Liturgici - rende attuale
entro la nostra comunità quei suoi gesti
salvifici e ce ne comunica tutto il frutto
di salvezza. "Non temere, figlia di Sion!
Ecco il tuo Re viene!". Fu, quello di
Gerusalemme, l'ingresso ufficiale del
Messia nella sua città, e nello stile umile

di un re che porta pace e sal-
vezza al popolo sofferente:
"L'arco di guerra sarà spez-
zato, annunzierà la pace alle

genti". Quali gesti e quale
pace allora attualizzano per noi i
Riti solenni della Settimana San-
ta che incomincia?

delle PALME - INIZIO della
SETTIMANA SANTA

"NON TEMERE, FIGLIA di SION!
ECCO il TUO RE VIENE"

Oggi - GIORNATA MONDIALE della GIOVENTU'

In SANTUARIO per tutta la Settimana Santa CONFESSIONI
dalle 6.30 alle 11.30; dalle 15 alle 18.30

• ore 9.45 Ritrovo in Oratorio - Benedizione degli ulivi - Processione al Santuario
• ore 10 S.MESSA delle PALME
• ore 16-18 Confessioni in Prepositurale
• ore 17 In Santuario: Vespri - Benedizione Eucaristica - S.Rosario
• ore 18 S.Messa accompagnata dal Coro del Santuario

Lunedì 21 - ore 21 CONFESSIONI ADO della Città in Santuario_

IL SANTO TRIDUO
PASQUALE in SANTUARIO
La Pasqua è la sintesi di tutto il mistero di Cristo che salva.
La Chiesa la diluisce in molteplici momenti perché l'animo nostro
ne sia coinvolto, per una intelligenza più profonda del mistero,
per una accoglienza più riconoscente del dono, per un coraggio
nuovo di continuare nel tempo il cammino della propria vita.

Il Santo Triduo si apre con la celebrazione della CENA del SIGNORE, memoriale dell'Ultima Cena,
nella quale si intersecano due filoni del drammatico rapporto dell'uomo con Dio: l'amore di Dio
che si dona e il tradimento dell'uomo che rifiuta

GIOVEDI' SANTO - 24 marzo

ore 9 Liturgia della Parola
ore 17.30 Lavanda dei piedi dei bambini della Prima Comunione

S.Messa per ragazzi e anziani
ore 21 SOLENNE CELEBRAZIONE della "CENA del SIGNORE"

Riposizione dell'Eucaristia
•  Oggi i sacerdoti rinnovano le loro promesse sacerdotali.
Preghiamo per tutti i nostri preti e per nuove vocazioni sacerdotali

Al clima di mestizia che conclude il Giovedì Santo, subentra il venerdì quello della passione e
morte. Siamo invitati a seguire Gesù processato, oltraggiato, flagellato, schernito, condannato,
morto e sepolto. Ma al tempo stesso  a vederne i primi frutti: la liberazione dai nostri peccati, la
forza d'intercessione per tutta la Chiesa universale

VENERDI’ SANTO - 25 marzo  (magro e digiuno)

ore 9 Via Crucis
ore 15 SOLENNE CELEBRAZIONE della "PASSIONE e MORTE

del SIGNORE" - Adorazione della CROCE e bacio
a GESU' CROCIFISSO

ore 20,45 VIA CRUCIS CITTADINA dal Santuario
alla Parrocchia Centrale

Oggi è giorno di muto dolore, tanto grande che solo il silenzio può esprimerlo. Spoglio è il tempio,
nudo l'altare: non si celebra la Messa, né suonano le campane, fino all'annuncio gioioso e festoso
della Veglia Pasquale di questa sera quando risuonerà in tutto il mondo: CRISTO SIGNORE E'
RISORTO! RENDIAMO GRAZIE a DIO!

SABATO SANTO - 26 marzo

ore 9 Via Crucis
Il Santuario rimane aperto anche nell'ora
di mezzogiorno con la presenza di Confessori

ore 21 SOLENNE VEGLIA PASQUALE
(al termine apertura dell'OVONE in Oratorio)
AUGURI di BUONA PASQUA a TUTTI!!!

DOMENICA 27 -  PASQUA di RISURREZIONE di N.S.G.C.

SS.Messe secondo l'orario festivo: ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
• (I Vespri sono sospesi)
• Il SANTUARIO OGGI POMERIGGIO APRE alle ORE 16

(I commenti al Triduo Pasquale sono presi dal testo "
Quaresima Ambrosiana" di Romeo Maggioni)

GIOVANNI VANZULLI espone nel chiostro del Santuario
DOMENICA 20 e 27 MARZO dalle 15 alle 19W


