
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vita della comunita’ s. cuore 

La Settimana 
25 marzo – 1 aprile 2018 

 

Il Vangelo e la vita:   
La narrazione stringe. Di parola in parola porta alla morte. Eppure c’è un 
momento in cui il racconto si ferma e al posto dell’acre odore della 
cospirazione, si espande un’onda di profumo. Il silenzio è rotto dall’alabastro 
infranto collocato al posto del cuore umano indurito e chiuso. Il corpo di 
Cristo, prossimo alla morte è oggetto di amore, di venerazione che avvolge la 
povertà di un morente. Il povero di ogni giorno è sempre con noi: per lui 
occorre spendere ogni cosa. 
 
 
 
 

 

Letture:   Domenica delle Palme  B 

 Isaia   cap. 50,4-7 
  -   Salmo  21 

      Filippesi  cap. 2,6-11 
      Marco passione cap. 14,1-15,47 

Preghiera della Comunità 
Abbiamo meditato sulla tua 
crocifissione, Signore. Sei 
venuto per salvare tutti; hai 
sofferto una ingiusta 
condanna; la tua morte hai 
unito cielo e terra. Nella 
nostra comunità, o Signore, 
ci sono sofferenze diverse; 
da, a chi ne ha bisogno, la 
fiducia per superare le 
difficoltà della vita; dona la 
forza e il coraggio per 
combattere le ingiustizie; 
guarda a tutti noi, donaci 
pace e unità perché 
possiamo essere segno di 
salvezza tra la nostra gente. 
Preghiamo. 
 

La liturgia non esita ad 
accogliere la tragedia, 
presentandoci l’ora di Gesù, 
quell’ora di tenebre e di gloria 
per la quale egli ha detto di 
essere venuto. Lo seguiremo 
passo passo, dall’ingresso a 
Gerusalemme tra le acclama-
zioni gioiose della folla dei 
discepoli, che apre la 
celebrazione annuale della 
pasqua, alla istituzione della 
eucaristia, dopo aver lavato i 
piedi ai discepoli.  Sino 
all’ultimo atto dell’antico 
processo che mette a 
confronto Dio e il suo popolo, 
all’ultimo episodio di un 
dramma i cui attori appaiono 

oltrepassati dal loro ruolo, 
fino dunque al Golgota, dove 
giungerà solo, abbandonato 
quasi da tutti quelli che gli 
erano vicini, dagli amici più 
cari che egli stesso aveva 
scelto e per i quali stava 
donando la propria vita.  
Gli eventi precipitano e tutto 
sembra sprofondare nel buio.  
Eppure, nel cuore della 
solitudine e dell’angoscia, 
attira e riunisce in sé gli 
uomini e l’intero universo. 
Tutto sembra perduto. Tutto 
sta per cominciare. 

La settimana 
Santa 



 
AVVISI PARROCCHIALI 

    Settimana Santa 
 

Domenica 25 marzo:                          delle Palme e della Passione del Signore 
Celebrazioni orario festivo 
Benedizione degli ulivi all’inizio di ogni S. Messa 
 
Come per gli anni passati vogliamo coinvolgere i parrocchiani per 
abbellire l'altare di Pasqua: è possibile offr ire ortensie, da portare 
entro sabato mattina, oppure dare offerte per l’acquisto. 

 
Lunedì 26 marzo 
h. 10-12 e 16-17,30 in chiesa, Confessioni  
 
Martedì 27 marzo 
h. 10-12 e 16-17,30 in chiesa, Confessioni 
 
Mercoledì  28 marzo         
h. 10-12 e 16-17,30 in chiesa, Confessioni  
h. 17,30 in cattedrale, Messa Crismale presieduta dal Vescovo Simone Giusti 
 

Giovedì  29 marzo                     Giovedì Santo 
h. 8,00 in chiesa, preghiera comunitaria Ufficio delle Letture e Lodi mattutine 
h. 10-12 e 16-17,30 in chiesa, Confessioni  
h. 18,00 in chiesa, Celebrazione della Messa in Coena Domini,  lavanda dei 
piedi – segue adorazione animata dai Gruppi e che continuerà vissuta per tutta la 
notte e animata dai giovani.  
 

Venerdì 30 marzo        Venerdì Santo 
h. 8,00 in chiesa, preghiera comunitaria Ufficio delle Letture e Lodi mattutine 
h. 10-12 e 16-17,30 in chiesa, Confessioni  
h. ore 13.00-14.00 in chiesa adorazione (saltapranzo) guidata  
h. 15,00 in chiesa, Via Crucis 
h. 18,00 in chiesa, Celebrazione della Passione del Signore,  lettura della 
passione secondo Giovanni, adorazione della Croce, comunione dell’assemblea 
 
h. 21.00 in oratorio la Via Crucis proposta/curata dai giovani 
 
Sabato 31 marzo                       Sabato Santo     
h. 8,00 in chiesa, preghiera comunitaria Ufficio delle Letture e Lodi mattutine 
h. 22,30 in chiesa, Veglia Pasquale, liturgia della luce, liturgia della parola, liturgia 
battesimale, liturgia eucaristica.     
 
Domenica 1 aprile                           Pasqua di Resurrezione 
Celebrazioni orario festivo 

Buona Pasqua 


