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della settimana

“Più l’uomo
sa e più
perdona”
Caterina II di Russia

Pagina del VANGELO
«BEVETENE TUTTI, PERCHÉ QUESTO È IL MIO
SANGUE DELL’ALLEANZA, CHE È VERSATO PER
MOLTI PER IL PERDONO DEI PECCATI. … MATTEO
P
A
L
M
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LA SETTIMANA SANTA

… un giorno solo, i misteri più grandi della vita di Gesù Cristo. Ma
lunedì, martedì e mercoledì? Questi primi tre giorni ci sono e sono
fondamentali per decidere: voglio salire anche io su quel
cucuzzolo con il Dio che si annienta. Inizio da lunedì a muovere i
primi passi e a far palpitare il cuore per accogliere la vita.

GIOVEDÌ SANTO – 13 APRILE

Alle 19 celebriamo la CENA DEL SIGNORE, vivremo la
lavanda dei piedi, segno di amore fraterno, mangeremo
il suo corpo offerto per noi. Riporremo il Ss.
Sacramento a lato, di fronte al quale ci metteremo in
ADORAZIONE alle 22 per contemplare nel silenzio la gioia di essere
famiglia di Dio.

Venerdì Santo – 14 Aprile

Alle 15 in silenzio ci raccogliamo per meditare la Passione del Signore.
Giorno segnato da lutto, digiuno, sangue. Adoreremo il legno della croce
e faremo la grande preghiera universale. Tutto avvolto dal silenzio della
morte vittoriosa con la comunione eucaristica.
Venerdì Santo

PASSIONE VIVENTE

Quest’anno, è la 40° della Passio ad Alberobello con i nostri
giovani, con tanti già Gesù, oggi adulti. Con l’inizio della
quaresima hanno iniziato a scrivere un testo molto originale, ogni
sera, inserendo nella drammatizzazione un personaggio estraneo
ai fatti, per comunicarci un messaggio sulla famiglia seguendo le
orme del Vangelo di Matteo. Un padre di famiglia che educa il
proprio figlio a fare la volontà del Padre, crescendolo nella
capacità di scegliere. Siamo tutti invitati a lasciarci coinvolgere da
questo momento di fede, che non mette in scena la sola bravura,
ma il mistero della salvezza.

Il padre di Gesù – 14 aprile ore 20

SABATO SANTO – 15 aprile
Alle 22 ci raduniamo fuori della Chiesa, in Villa ed iniziamo
la Veglia Pasquale: Liturgia del Fuoco e della Luce; in
chiesa ascolteremo l’Exultet. Seguiremo nella Parola di Dio
il lungo cammino della salvezza, intoneremo il canto del
Gloria e ascolteremo il Vangelo della Resurrezione. Al fonte
benediremo l’acqua che fa i cristiani e rinnoveremo le
promesse battesimali. Con pane e vino celebreremo
la Cena del Signore.

E’ la Notte più Santa della cristianità, in cui siamo chiamati
a vegliare colui che era morto, oramai per sempre vivo.

Noi tutti, accompagniamo con fede e
devozione il nostro Salvatore nel suo
ingresso nella città santa, e chiediamo la
grazia di seguirlo fino alla croce, per essere
partecipi della sua risurrezione".
Accogliere, accompagnare e condividere,
sono i tre verbi e le tre azioni che come
cristiani siamo chiamati a vivere in questa
domenica delle Palme o di Passione e lo
facciamo alla luce della parola di Dio che ci
parla del sacrificio di Cristo Crocifisso. Ci
aiuta in questo nostro impegno spirituale, la
preghiera della colletta di questa speciale
domenica: "Dio onnipotente ed eterno, che hai
dato come modello agli uomini il Cristo tuo
Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato
fino alla morte di croce, fa' che abbiamo sempre
presente il grande insegnamento della sua
passione, per partecipare alla gloria della
risurrezione".
USCITA PER LA PRIMA COMUNIONE – IV elementare
ad Aliano paese di Carlo Levi
Sabato 22 aprile 2017
Prenotatevi per tempo per organizzarci

CONFESSIONI PASQUALI

Per vivere la famiglia bisogna saper
perdonare, per poterlo fare ancor prima è
necessario aver fatto esperienza di
perdono. Troviamo come battezzati,
amanti di Cristo il tempo per chiedere
perdono, per ottenere misericordia.
Sabato Santo noi sacerdoti saremo in
chiesa per offrire quest’opportunità della
misericordia del Padre: il Sacramento della
Riconciliazione.
A Sant’Antonio ore 8.30-12.30 e 15.30-19.30.

A Santa Lucia ore 9 -11
Ma se ci cercate, ci siamo anche in settimana.
“Lasciatevi riconciliare con Dio”

CELEBRAZIONI A MARANNA
Nella grande SETTIMANA SANTA, come da
tradizione diamo la possibilità dei tre giorni santi
anche nella chiesa della Madonna Assunta a
Maranna; non solo per i fedeli del posto, ma
anche per coloro che ritengono più accessibili gli
orari, vista la vicinanza alla nostra parrocchia.
Ecco gli orari:
Giovedì santo ore 20 – Cena del Signore
Venerdì santo ore 18 – Passione del Signore
Sabato Santo
ore 21 – Veglia di risurrezione

