
 

 

 
 
 
 
 

Inizia la settimana santa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
14 – 21 aprile 2019 

 

Il Vangelo e la vita:   
L’evangelista Luca fa sempre risaltare “la bontà e la misericordia di Gesù”: lo fa anche 
raccontando la passione. Di solito abbiamo reazioni istintive di difesa di fronte a una 
aggressione, come siamo soddisfatti quando un delinquente ha la peggio durante una 
azione criminosa. Sul piano umano è comprensibile, anche Pietro reagì così con gli 
apostoli, all’arresto del Signore. Ma Gesù interviene, li rimprovera e si prende cura del 
ferito. Il discepolo non aggredisce, al contrario, è pronto a rimediare ai guai provocati 
da altri. Il cristiano ha avversari, non ha mai nemici.  

Domenica delle PALME C 
 

Letture:    
 Isaia  cap.  50,4-7 

  -   Salmo           21 

      Filippesi  cap.  2,6-11 
      Luca   cap. 22,14-23,56 

Preghiera della Comunità 

 
 
Signore Gesù, noi 
continuiamo a tradirti 
ogni giorno fa che anche 
dopo il nostro tradimento 
che si rinnova siamo 
sempre coscienti della 
tua misericordia.  
Preghiamo. 
 

Perché santa? Perché ci rende santi, e lo fa se la 
prendiamo per quella che è: una sorta di corso-base 
di cristianesimo da rileggere sino a quando anche noi 
potremo ascoltare la sua voce: “oggi sarai con me in 
paradiso.” Sarà possibile se avremo il coraggio di 
fissare lo sguardo sul Crocifisso e dire Ecco l’uomo! È 
quel volto tumefatto che ci da la misura del suo 
amore. Quante volte invece lo abbiamo incontrato 
mezzo morto sui sentieri del dolore, nei luoghi della 
desolazione e abbiamo avuto paura di avvicinarci. 
Ecco l’agnello di Dio!  ce lo aspettavamo forte e 
imbattibile e ce lo ritroviamo agnellino sporco e 
condotto al macello. Ecco il nostro re! senza scettro e 
senza corona. Ecco il Figlio di Dio! che non sa salvare 
se stesso perché vi ha rinunciato per amore. Ecco il 
Salvatore del mondo! 



 

 

AVVISI PARROCCHIALI 

 

Domenica 14 aprile     Domenica DELLE PALME  
Celebrazioni orario festivo 
la Messa delle 10,30 inizia h.10,15 in oratorio con benedizione ulivi. 
Lunedì 15 aprile 
h.19.30 in oratorio, "cena di lavoro" per gli Animatori di tutte le fasce, a 
seguire, h. 21,15 – 22,30 Lectio Divina  
ore 21.00 in biblioteca,  Alla Scuola della Bibbia  
Mercoledì 17 aprile      
h. 17,30 in cattedrale, Messa Crismale 

dal 18 al 20 aprile, in oratorio:  Pasqua giovani 
TRIDUO PASQUALE 

Giovedì 18 aprile       Giovedì Santo 
h.  8,00 in chiesa, Ufficio delle Letture e  Lodi Mattutine 
h. 10-12/16-17,30, confessioni 
h.18,00 in chiesa, Messa della Cena del Signore – Lavanda dei piedi 
al termine della celebrazione inizia l’adorazione animata sino alle h.20,00 
dalla Famiglia Salesiana; 20,00-20,45 Ministri straord. Eucaristia; 20,45-21,15 
gruppi ragazzi; 21,-22,00 Gruppi famiglia; 22,00-23,00 A.C. Adulti; dalle 23,00 per 
tutta la notte si alterneranno i giovani. 
Nella giornata: ritiro gruppi di catechesi delle fasce delle elementari 
Venerdì 19 aprile       Venerdì Santo 
h.  8,00 in chiesa, Ufficio delle Letture e  Lodi Mattutine 
h. 10-12/16-17,30, confessioni 
h.15,00 in chiesa, Via Crucis 
h.18,00 in chiesa, Celebrazione della Passione  del Signore  
h. 21,00 in parrocchia, Via Crucis 
Sabato 20 aprile  
h.  8,00 in chiesa, Ufficio delle Letture e  Lodi Mattutine 
h. 10-12/16-19,00, confessioni 
h. 22,30 in chiesa, VEGLIA PASQUALE 
Domenica 21 aprile     PASQUA DI RESURREZIONE  
Celebrazioni orario festivo 

Presso la Segreteria parrocchiale è possibile 
FARE OFFERTE PER L’ACQUISTO DI FIORI per L’ALTARE  

della REPOSIZIONE (Giovedì Santo) e per la PASQUA 
 


