PENSIERO

della settimana

Come il bambino che ha giurato vendetta e ha
dato fuoco alla casa dei suoi e ora lo copre
l’estraneità come la nebbia e solo tra le braccia
di colui al quale si è ribellato riuscirebbe a
piangere… così disperato io mi sforzo di trovare
le mie lacrime, il modo d’esser bravo.
Ho bruciato un mondo nel mio cuore e non c’è
parola buona che mi faccia piangere,
accoccolato aspetto il miracolo, che venga
qualcuno che mi perdoni e gentilmente mi dica
anche di cosa mi perdona in questa tana di lupi.
ATTILA JOZSEF

FOGLIO SETTIMANALE n. 486
Domenica 21 Marzo 2010
La pagina del VANGELO
neanch’io ti condanno;
và e d’ora in poi non peccare più
vangelo di giovanni
VANGELO e OMELIA

Una delle poche volte che Gesù dice a qualcuno:
“Mai più!”. Tanto è seria l’avventura del peccato
umano! Sussurralo a noi il tuo „Mai più‟, Signore!

ESERCIZI SPIRITUALI
INIZIO: Domenica 21 Marzo

VIGILIA DELLE PALME

CHIESA MONUMENTALE DI SANT’ANTONIO
Inizia OGGI, Domenica, l’esperienza degli Esercizi spirituali
ormai entrata nella nostra tradizione e seguita da molti di noi.
Ognuno comincia con la Santa Messa a cui partecipa.
Poi: 5 giorni di preghiera, silenzio, meditazione, adorazione…!
Ci aiuteranno 4 Sacerdoti Guanelliani, a noi già molto noti:
don Alessandro Allegra, don Tommaso Gigliola, don Luigi
Bianchessi e don Beppe Frugis che concluderà l’esperienza.
Tema di quest’anno: SETTIMANA SANTA, Vita del credente.
DARE TEMPO ALLA MEDITAZIONE E ALLA PREGHIERA E’
UN INVESTIMENTO, UNA FURBIZIA RETRIBUITA. NULLA
E’ PIU’ GRANDE DI QUELLO CHE NASCE DAL SILENZIO…

Uno spettacolo annuale della Fede:
Celebrazione delle Palme a Capo di Gallo

DA LUNEDI’ A GIOVEDI’
Esposizione e Adorazione Eucaristica
Gli ESERCIZI SPIRITUALI fioriscono sulla tradizione
antica delle Quarantore: veniva esposta l’Eucaristia e i
fedeli si turnavano per non lasciarla mai deserta.
Dopo la Santa Messa delle 7 di mattina esporremo il
Santissimo Sacramento e fino a sera ci si turnerà per una
preghiera di ADORAZIONE CONTINUATA.
Poi alle 19 tutta la Comunità ascolterà la Parola del
Signore commentata dal Predicatore che ci guiderà
alla bellezza dei misteri della SETTIMANA SANTA.
Chi vuole dare la sua disponibilità per i TURNI davanti
all’Eucaristia può farlo con Rosa (080-432.1197).

ESERCIZI SPIRITUALI Orario quotidiano
ore 6.45
ore 7.00
ore 12.00
ore 18.30
ore 19.00

Lodi
Santa Messa - 1ª Meditazione (breve)
Ora Media - Angelus - Lettura spirituale
Vespri - Benedizione Eucaristica
2ª Meditazione (lunga)

Venerdì sera ore 18
VIA CRUCIS PER I QUARTIERI
Questo Venerdì saremo nella zona di VIA MANZONI-VIA DON
F. GIGANTE: appuntamento ore 18 - Chiesa di Sant’Antonio.
E’ la Via Crucis che conclude l’esperienza degli Esercizi Spirituali;
sarà presieduta dal guanelliano don BEPPE FRUGIS. Passaparola!
La Via Crucis è l’atto di culto più alto della tradizione cristiana alla
Croce del Signore ed è propria dei Venerdì di Quaresima…

Sabato 27 Marzo

Fedeli alla tradizione Sabato prossimo ci
ritroviamo a Capo di Gallo per la Vigilia
Solenne delle Palme, alle ore 18 in punto.
Di tutte le Celebrazioni dell’anno è la più
viva e la più accorsata: qualcosa di bello
agli occhi e al cuore. PASSATEVI PAROLA!

*************************

PALME 2010
Messe alla solita ora (non prima): si partirà da
fuori, poi si va in processione verso la Chiesa
perché la breve PROCESSIONE di questo
giorno è memoria del ‘viaggio’ della Passione
che il Signore Gesù fece per amore nostro!

8
9
10
11
18
19.30

dalla Villa Giacomo Donnaloja
da Piazza delle Erbe
da Via Bainsizza-Croce
da Piazza D’Annunzio
in Chiesa Sant’Antonio
in Chiesa Santa Lucia

LA CROCE dell’Unitalsi
Sta pellegrinando nelle Chiese della Diocesi la
CROCE dell’Unitalsi e sarà anche fra noi da
Venerdì 26 a Domenica 28 Marzo. La terremo
con noi a partire dalla VIA CRUCIS di Venerdì
26. Tutto Sabato 27 si potrà venerarla in Chiesa
e Domenica 28 Marzo dalle ore 16.30 alle 17.30
faremo insieme la PREGHIERA ALLA CROCE.

SABATO prossimo
11° anniversario don Enzo
Sabato prossimo il nostro DON ENZO
celebrerà i suoi 11 anni di Messa e si
troverà a presiedere la Santa Messa della
Vigilia delle Palme, alle 18 in Chiesa di
Sant’Antonio. Noi preghiamo per te, Enzo!

