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PENSIERO

della settimana

Noi possiamo fare molto
per il bene di chi
è più povero, di chi è debole
e di chi soffre, per favorire
la giustizia, per promuovere
la riconciliazione,
per costruire la pace.

Papa Francesco

La pagina del VANGELO
… FERMARONO UN CERTO SIMONE DI CIRENE, … E GLI
MISERO ADDOSSO LA CROCE, DA PORTARE DIETRO A
GESÙ.
VANGELO DI LUCA

VANGELO e OMELIA
Non sapeva chi fosse
il condannato, lo
presero e lo caricarono della croce. Anche
noi siamo chiamati ad a i u t a r l o , s e m p r e .

GIOVEDÌ SANTO – 28 MARZO
Alle 19, quando si fa buio, celebreremo la CENA DEL SIGNORE. Faremo
memoria dell’Ultima Cena in cui Gesù, nella notte in cui veniva tradito,
amandoci con tutto se stesso ci lascia il segno tangibile dell’amore
fraterno, lavando i piedi ai suoi, offre al Padre il suo corpo e il suo sangue
servendosi del pane e del vino e li dà agli apostoli in nutrimento,
comandando loro e ai loro successori di ripeterlo per sempre. Al termine
riporremo il Ss.mo Sacramento in quantità sufficiente per la celebrazione
di domani, all’Altare della Reposizione preparato dal gruppo Caritas.
Inizierà il grande silenzio di ADORAZIONE. Alle 22 ci ritroviamo insieme ad
adorare e pregare per una parte della notte: staremo con Gesù che nel
Getsemani prega e soffre per amore.

VENERDÌ SANTO – 29 MARZO
Alle 15 ci raduniamo per vivere la PASSIONE DEL SIGNORE. E’ giorno
di lutto e di tristezza, in realtà si celebra col colore rosso, che è colore di
trionfo, che richiama il sangue. Ascolteremo la lunga Passione di Gesù
dal Vangelo di Giovanni: adoreremo il legno della Croce e faremo la
grande Preghiera universale, con le dieci intenzioni. Dall’Altare della
Reposizione del Ss.mo preleveremo l’Eucaristia e faremo la comunione.
Tutto inizia e finisce nel silenzio, il silenzio della morte. Alle 21 con la
nostra Associazione “Da Betlemme a Gerusalemme”, rivivremo la
PASSIONE VIVENTE.

SABATO SANTO – 30 MARZO
Alle 22 ci raduniamo fuori dalla Chiesa per dare inizio alla VEGLIA PASQUALE della
RESURREZIONE DEL SIGNORE; arderà il Fuoco nuovo e inneggeremo a Cristo Luce del
mondo; entrati in Chiesa con il cero acceso al fuoco, il canto dell’Exultet ricorderà il
lungo cammino che ci ha salvati. Ascolteremo la Parola di Dio: sette letture del Primo
Testamento e l’epistola del Nuovo e il Vangelo della Resurrezione. Poi nel Rito
dell’Acqua benediremo l’acqua nuova: ci servirà per fare i nuovi cristiani; rinnoveremo
insieme le promesse del Battesimo di rinnegare il male e credere in Dio e offrendo
pane e vino celebreremo la Cena del Signore.

E’ la grande notte dei Cristiani; la notte in cui si veglia, non si dorme perché il
fatto della resurrezione richiama l’attenzione.

MERCOLEDI’ SANTO 27 MARZO
Chiesa monumentale – Sant’Antonio

Stabat Mater
G.B. Pergolesi

Con un gruppo di giovani musicisti abbiamo pensato di
introdurci nei grandi avvenimenti di questo tempo santo con
la musica. E’ chiaro, già dalle primissime note, che la
Bellezza vince su tutto, perfino sull’assoluto dolore, perfino
sulla definitiva morte. L’energia di Pergolesi vuole convertici
tutti. Se non alla fede cristiana nella resurrezione almeno a
quella, più laica, del riscatto dalla misera condizione
umana.
ore 20 – ingresso libero

PASSIONE VIVENTE
Venerdì Santo
Giunti alla 36ª Passione Vivente, i giovani della
Parrocchia di Sant’Antonio e non solo, rubando
tempo al sonno hanno preparato la loro
riflessione del Venerdì Santo; è il loro modo per
annunciarci il Vangelo attraverso la Passione
del Signore. Son tornati a cimentarsi con il
Vangelo di Luca lo hanno riletto ancora, attenti al
tema della tenerezza che Cristo mostra in tutte le
sue azioni, fin sulla croce. Invito tutti a non
perdere l’opportunità di riflettere su ciò che ci
salva ancora oggi. Venerdì 29 marzo ore 21

CONFESSIONI PASQUALI
Almeno a Pasqua il cristiano è chiamato a
confessarsi. Così noi sacerdoti Sabato Santo
saremo in chiesa per offrire il servizio della
riconciliazione in modo continuo.
A Sant’Antonio ore 8.30-12.30 e 15-19.
Ma cercateci anche durante la settimana
FAI ESPERIENZA DI MISERICORDIA!

Questa notte apre l’Ottava di Pasqua: otto giorni come uno solo , è sempre Pasqua.

Celebrazioni a Maranna

Da mercoledì 27 marzo interrompiamo la catechesi
sacramentale la riprenderemo mercoledì 3 aprile per tutti i

Per la SETTIMANA SANTA, come sempre,
celebreremo il Triduo Santo anche a Maranna;
chi non può partecipare a Sant’Antonio, ha la
possibilità di vivere questi momenti importanti
per la nostra fede a Maranna:

gruppi. Invito a non mancare alle liturgie del Triduo Santo.
Proprio la notte di Pasqua tra Sabato 30 e Domenica 31
Marzo CAMBIA L’ORARIO. Porteremo le lancette un’ora
avanti dormendo un’ora in meno. Attenzione1

Giovedì Santo ore 20 – Cena del Signore
Venerdì Santo ore 18 – Passione del Signore
Sabato Santo ore 21 – Veglia di Resurrezione

