
la nostra settimana
25 domenica - Domenica delle Palme
ore 11 - processione con gli ulivi
dall’Oratorio di via Legnani alla
prepositurale
ore 16-18 - CONFESSIONi per adulti della
città in prepositurale
ore 19 - Confessione Giovani presso la
chiesa di S. Giacomo
27 martedì
ore 21 - a Regina Pacis CONFESSIONI adulti
28 mercoledì
Giornata di Confessioni
29 giovedì
ore 18,30 - solenne celebrazione della
“Cena del Signore”, con Lavanda dei piedi.
30 venerdì
ore 15 - solenne celebrazione della
“Passione e Morte del Signore”.
ore 21 - VIA CRUCIS cittadina dal Santuario
alla prepositurale
31 sabato
ore 21 - Santa VEGLIA PASQUALE
1 domenica - Pasqua di risurrezione
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la Parola di Dio

LA VEGLIA PASQUALE
Giovedì Santo

Venerdì Santo

25 domenica
Liturgia delle Ore, propria
DOMENICA DELLE PALME
Is 52,13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11
Signore, in te mi rifugio
26 lunedì
Lunedì della Settimana Autentica
Gb 2,1-10; Sal 118,153-160; Tb 2,1b-10d; Lc 21,34-36
La tua legge, Signore, è fonte di pace
27 martedì
Martedì della Settimana Autentica
Gb 16,1-20; Sal 118,161-168; Tb 11,5-14; M 26,1-5
Dal profundo io grido a te, Signore; ascoltala mia voce
28 mercoledì
Mercoledì della Settimana Autentica
Gb 42,1-10a; SaI 118,169-176; Tb 13,1-18; Mt 26,14-16
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola
29 giovedì santo
Giovedì della Settimana Autentica
«NELLA CENA DEL SIGNORE»
Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75
30 venerdì santo
Venerdì della Settimana Autentica
«NELLA PASSIONE DEL SIGNORE» - Giorno aliturgico
Is 49,24-50,10; Sal 21; Is 52,13-53,12; Mt 27,1-56
31 sabato santo
Sabato delta Settimana Autentica - Giorno aliturgico
1 domenica
PASQUA DELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18
Questo è il giorno che ha fatto il Signore;
rallegriamoci e in esso esultiamo

L’immagine riassuntiva della Pasqua del
Signore è quel suo scendere agli “inferi” per strappare
dalla morte Adamo ed Eva, a dire che con Lui risorto
ogni uomo è chiamato a risorgere, col suo corpo
rinnovato, per la vita gloriosa in cielo.

Nella Veglia pasquale celebriamo la risurre-
zione di Cristo e la nostra risurrezione, anticipataci
dal battesimo. Si incomincia a lodare Cristo come la
luce che finalmente brilla nelle nostre tenebre di male
e di morte: è il solenne Preconio. Una lunga Catechesi
ci richiama tutto il disegno di Dio sulla storia, dalla
creazione alla redenzione, dal battesimo all’Eucari-
stia. Ciò che però unisce e dà sostanza e attualità a
questo piano di Dio è il fatto della Risurrezione: la
Chiesa lo proclama col massimo di gioia e festa! Cristo
è risorto, è vivo, e conduce anche noi verso la risur-
rezione e la vita. Per questo con tutta la potenza del
cuore e della voce cantiamo il nostro ALLELUJA.

Le benedizione dell’acqua per il battesimo e
la rinnovazione delle Promesse battesimali esprime
la nostra rinnovarta adesione di fede a Cristo vivo. E
ci nutriamo di questo cibo di immortalità, che è Gesù
stesso, che ha trovato il modo di venire fin dentro a
noi come amico e alimento personale.  Questa è la
comunione pasquale!

Buona Pasqua significa dire: Cristo è risorto, un
mondo diverso è con lui incominciato. Scegli di stare
anche tu dalla parte di questa nuova realtà che è la
Chiesa di Cristo Signore.

Nella notte in cui fu tradito
il Signore si diede a noi
nell’Eucaristia, luogo del suo
Sacrificio, fonte e forza della
nostra fraternità. La lavanda dei
piedi è il comandamento nuovo
dell’amore come servizio. Questo
celebra la Chiesa  nel solenne rito
della “Cena del Signore” alle ore
18,30.

Nel cuore della giornata sta
la celebrazione (ore 15) della
Passione e Morte del Signore.
Seguiamo con emozione la
proclamazione del vangelo della
passione, che si ferma all’annuncio
della morte di Gesù. Pensiamo
quanto è costato il nostro riscatto!
A sant’Angela da Foligno un giorno
Gesù disse: “Guarda che io non ti
ho amato per scherzo!”. Il bacio del
Crocifisso esprima con sincerità la
nostra conversione al Signore, la
stima del suo amore e l’impegno
di lasciarsi toccare dai Sacramenti
pasquali di questi giorni.

Domenica de lle PALME , portale
d’ingresso nella Settimana Santa. Anche noi accogliamo
con fede il Signore che entra nella nostra Comunità a
rendere attuali per noi i suoi gesti di salvezza. Portare
a casa l’ulivo deve esprimere la nostra accoglienza di
Gesù per accompagnarlo col cuore nelle solenni
Liturgie di questi giorni del Santo Triduo Pasquale.
Egli ci raggiunge con l’efficacia del suo Sacramento.
Lasciamoci coinvolgere, col dargli più spazio di
partecipazione e preghiera.
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