
la nostra settimana
21 domenica -festa del VOTO
S. Messa alle ore 16.00 in Santuario
Presiede il Vescovo S.E. mons. Franco
Agnesi.
22 lunedì
ore 20,30 - a Radiorizzonti dialogo col
Vicario episcopale per i Giovani
25 giovedì - ANNUNCIAZIONE
26 venerdì
Agli orari delle messe: Celebrazione
penitenziale (invece che Via Crucis)
ore 20,30 - a Radiorizzonti:
Andrea Tarabbia: IL PESO DEL LEGNO
28 domenica - delle Palme
Al termine di ogni messa si consegna
l’Ulivo Benedetto confezionato.
ore 16-18 - in prepositurale: Confessioni
Adulti della città con molti confessori
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la Parola di Dio
21 domenica
Liturgia delle Ore, I settimana
DOMENICA DI LAZZARO - V di Quaresima
Dt 6,4a20-25; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11,1-53
Il Signore fece uscire il suo popolo fra canti di gioia
22 lunedì
Gen 37,2-28; Sal 118; Pr 28,7-13; Mc 8,27-33
Beato chi cammina nella legge del Signore
23 martedì
Gen 41,1b-40; Sal 118; Pr 29,23-26; Gv 6,63b-71
Risplenda in noi, Signore, la luce delle tue parole
24 mercoledì
Gen 48,1.8-21; Sal 118; Pr 30,1a.24-33; Lc 18,31-34
La tua promessa, Signore, è luce ai miei passi
25 giovedì
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38
Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà
26 venerdì - Feria aliturgica
Celebrazione  penitenziale
27 sabato
Sabato «in Traditione Symboli»
Dt 6,4-9; Sal 77; Ef 6,10-19; Mt 11,25-30
Benedetto tu sei, Signore, Dio dei nostri padri
28 domenica
DOMENICA DELLE PALME
Is 52,13- 53,12; Sai 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11
Signore, in te mi rifugio

25 marzo, giovedì
ANNUNCIAZIONE

24 marzo mercoledì
Giornata  dei
MISSIONARI
MARTIRI

Confessione pasquale

Angelus Domini

L’angelo del Signore portò
l’annunzio a Maria.
Ed ella concepì per opera dello
Spirito santo.

Ave, o Maria...
Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.

Ave, o Maria...
E il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.

Ave, o Maria...
Prega per noi, Santa Madre di Dio.
Perché siamo resi degni delle
promesse di Cristo.

Preghiamo
Infondi nel nostro spirito la

tua grazia, o Padre;  tu, che
nell’annunzio dell’angelo ci hai
rivelato l’incarnazione del tuo
Figlio, per la sua passione e la sua
croce guidaci alla gloria della
risurrezione. Per Cristo nostro
Signore.  Amen.
Gloria...

Domenica di Lazzaro: “IO SONO LA
RISURREZIONE E LA VITA”. Un corpo ormai
disfatto è richiamato in vita. Così avviene per
il nostro stesso corpo messo al cimitero,
richiamato ad una vita ormai perenne in Cristo.
Questa è la verità che professiamo: “Credo la
risurrezione della carne”, di questa mia carne
trasfigurata.

“Credi tu  questo? - Credo, Signore”.
La tua stessa risurrezione è garanzia che le tue
promesse sono ben fondate. E ci ha dato lo
Spirito, “che è Signore e dà la vita”.

L’Incarnazione è il mistero
più grande della nostra fede. Dio si fa
uomo per fare ogni uomo un figlio di
Dio. Usiamo ogni giorno questa antica
preghiera della Chiesa.

Il martirio è sempre
stato il  segno di una
dedizione totale a Cristo, in
particolare tra i pionieri che
portano il vangelo nelle
periferie del mondo,
segnato anche da contrasti
religiosi, ingiustizie e
povertà.

Negli ultimi vent’anni sono 535 i missionari uccisi
“in odium fidei”, (venti lo scorso 2020), vescovi, sacerdoti
religiose e laici. In questa annuale Giornata dei
missionari martiri la Chiesa li vuol ricordare, nel giorno
della uccisione del vescovo Oscar Romero del San
Salvador.

L’Anno della Famiglia
a cinque anni dall’Amoris Laetitia

Dal 19 marzo 2021 al 26
giugno 2022  -  X incontro
mondiale delle famiglie - papa
Francesco invita la Chiesa tutta
a riprendere la lettura della
Lettera “Amoris laetitia”, per
rinnovare l’attenzione e la
scoperta della bellezza
dell’amore cristiano nella
famiglia. Riprendiamone la
lettura in casa!

Venerdì 26 marzo, ultimo venerdì prima della
domenica delle Palme, al posto della via Crucis, agli
orari della messa feriale - quindi in prepositurale alle
8.25 e alle 10.00, come a S. Francesco alle 17.30, al posto
della via Crucis, verrà fatta una piccola celebrazione in
preparazione alla confessione, con la presenza di
sacerdoti per potersi accostare al sacramento della
Riconciliazione. A S. Francesco alle 7.30 ci sarà invece la
V ia Crucis. Ultime settimane prima di Pasqua:
prepariamo e anticipiamo la nostra confessione!
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