Cristo mia speranza
e risorto !
,
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Con la Pasqua, ha affermato Papa Francesco, abbiamo conquistato
“un diritto fondamentale, che non ci sarà tolto: il diritto alla speranza.
E’ una speranza nuova, viva, che viene da Dio e immette nel cuore la
certezza che Dio sa volgere tutto al bene, perché persino dalla tomba
fa uscire la vita”.
Stiamo vivendo veramente momenti difficili: vi invitiamo a lasciare
cadere nelle fatiche di questi giorni, nelle piaghe dell’umanità ferita
il contagio della speranza perché diventi balsamo capace di
confortare e risanare.
A tutte le nostre famiglie, a quelle in maggiore
difficoltà, alle persone anziane, ai nostri malati,
a tutti indistintamente dal più piccolo e pi
giovane al più anziano: il Risorto riempia la
nostra vita di speranza e ci conceda di diventare
seminatori di speranza con chiunque
incontriamo, dovunque viviamo.
Gridiamo, con le parole e con la vita:

“Cristo è risorto! E’ veramente risorto!”.
Buona Pasqua a tutti

Don Danilo e don Paolo
Con gli auguri di Buona Pasqua
anche un grazie riconoscente alle
Suore, alle catechiste, ai membri del
Consiglio Pastorale parrocchiale e
a quelli del Consiglio degli Affari
economici, al gruppo che anima,
con il canto, le celebrazioni, alle
persone che con un servizio umile
ma prezioso sono sempre
particolarmente utili alla Comunità
soprattutto con la pulizia e la
sorveglianza della Chiesa.

Grazie davvero
a tutte e a tutti!
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Domenica 28 Marzo 2021
DOMENICA DELLE PALME
Anno B

Domenica delle Palme
e inizio della Settimana Santa

È evidente che nella domenica delle
Palme il fil rouge della parola di Dio è
la rif lessione sul brano evangelico
della passione di Gesù, dalle ultime
ore con i discepoli fino alla morte
(vangelo).
I primi cristiani, per individuare la
continuità tra la storia della salvezza
biblica antico testamentaria e la
vicenda inedita del loro Messia, hanno
cercato testi, personaggi e situazioni
che potessero rendere ragione di quel
destino di morte così orribile.
Tra essi vi è la figura del servo di Dio,
descritta da Isaia nei suoi tratti più
cruenti (prima let tura), che per
annunciare la Parola che Dio gli affida subisce una sorte ignobile da parte degli
uomini.
Fa da cassa di risonanza alla vicenda di Gesù crocifisso l’inno paolino della
seconda lettura, tratto dal secondo capitolo della Lettera ai Filippesi, che
interpreta con la dinamica dell’abbassamento e dell’esaltazione ad opera di Dio
Padre, la paradossale vicenda del Figlio incarnato, spogliatosi di tutto e rivestito
del nome «che è al di sopra di ogni nome».

Buona Domenica e buona Settimana Santa!
Letture del Giorno
N° 12/2021 - Anno XLVI
Is 50,4-7 - Sal 21 - Fil 2,6-11 - Mc 14,1-15,47

Le Celebrazioni della

Settimana Santa
Domenica delle Palme

Venerdì Santo

28 Marzo 2021
Santa Messa
ore 10.15
presieduta dal Vescovo Adriano
ore 12.00 e 18.00
Santa Messa

2 Aprile 2021
Preghiera dell’Ufficio di Lettura
ore 8.30
e delle Lodi
ore 15.00
Liturgia della Croce
(in Chiesa San Domenico)
Liturgia della Passione
ore 18.00
e morte di Gesù

Martedì Santo
30 Marzo 2021
ore 18.00
Celebrazione Penitenziale
con Assoluzione Generale

Mercoledì Santo
31 Marzo 2021
Santa Messa con la benedizione
ore 18.00
degli Oli e del Crisma
presieduta dal Vescovo e concelebrata
da tutti i sacerdoti della Diocesi

Giovedì Santo
1 Aprile 2021
ore 8.30
Preghiera dell’Ufficio di Lettura
e delle Lodi
ore 18.00
Santa Messa
nella “Cena del Signore”
presieduta dal Vescovo Adriano
Adorazione silenziosa
fino alle ore 21.30

Sabato Santo
3 Aprile 2021
ore 8.30
Preghiera dell’Ufficio di Lettura
e delle Lodi
ore 20.30
Solenne Veglia Pasquale e
Santa Messa della Resurrezione

Pasqua di Risurrezione
Domenica 4 Aprile 2021
Solenne Messa Pontificale
ore 10.15
ore 12.00 e ore 18.00 Santa Messa
Lunedi di Pasqua | 5 Aprile 2021
ore 10.15 e ore 18.00 Santa Messa
Durante tutta la settimana di Pasqua le celebrazioni
saranno in Cattedrale alle ore 8.00 e alle ore 18.00
In questa settimana e la prossima è sospesa
l’adorazione del pomeriggio in San Francesco

