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GESÙ HA DATO LA VITA PER NOI 

IN LUI STA LA NOSTRA SALVEZZA 
Carissimi, con questa domenica entriamo nella 

Settimana santa per rivivere con fede e con 

gratitudine gli avvenimenti dolorosi della Pa-

squa del Signore, per condividere con gioia la 

certezza della vita risorta che Lui ci offre. Sia-

mo chiamati non solo a ricordare ma a far en-

trare nella nostra esistenza la forza di questa 

vita, vittoriosa sul peccato e sulla morte. Vi in-

vito a scegliere di sostare senza fretta davanti 

al Signore, soprattutto chiedendogli di intercet-

tare il suo sguardo di amore e permettendogli 

di raggiungere fino nel profondo il nostro cuo-

re. Solo così la Pasqua non sarà semplice tra-

dizione ma fonte di rinnovamento.  Don Bruno 

DOMENICA 14 APRILE 

DOMENICA DELLE PALME e 

Giornata Mondiale della Gioventù 
INIZIA 

LA SETTIMANA SANTA 
Con la Domenica della Palme inizia la Set 

timana Santa (o “Autentica”, o della Pas-

sione del nostro Signore Gesù Cristo). “Es 

sa si apre con il ricordo dell’Ingresso mes-

sianico di Gesù in Gerusalemme e con il 

segno dell’unzione di Betania” Il primo 

viene celebrato con una processione ester-

na (tempo permettendo, diversamente con 

un ingresso solenne all’interno) prima del-

la quale soltanto verranno benedetti gli 

ulivi. Il secondo viene ricordato in tutte le 

altre Messe. 

LE ALTRE CELEBRAZIONI 

all’interno. 

PER CAPIRE LA QUARESIMA (9) 

I segni: l’ elemosina e la preghiera 

Concludiamo con questo inserto l’illustra-

zione di alcune particolarità del periodo 

quaresimale secondo l’articolo di GAM-

BASSI, G., tratto da: AVVENIRE di marte-

dì 13 febbraio 2018: “Anno Liturgico. Ca-

pire la Quaresima: segni e parole di un 

tempo di conversione”. Proseguiamo dalla 

citazione di S. Leone Magno, papa, inter-

rotta due settimane fa... 

«A questi doverosi e santi digiuni, poi, 
nessuna opera si può associare più util-
mente dell’elemosina, la quale sotto il no-
me unico di “misericordia” abbraccia mol-
te opere buone ». Così il digiuno è reso 
santo dalle virtù che l’accompagnano, so- 

Continua all’interno 



 

DOMENICA 14: delle Palme 
 

Lunedì     15 della Settimana Autentica  
07.30  Vincenzo e Filiberta 

08.30   Giovanni FORCELLINI 

17.30   Erminia PALLADINO 
    

Martedì   16 della Settimana Autentica  
07.30  Vincenzo e Filiberta 

08.30  CAGLIONI Luigi e Lucia 

17.00  Messa al Bettolino  

17.30  Zelindo MELZI 
 

Mercoledì 17 della Settimana Autentica  
 

07.30  Giorgio Marco ROLLA 

08.30   Carlo MELZI 

17.30  Marta - Tina - Emanuela 
 

Giovedì 18-Venerdì 19-Sabato 20 
della Settimana Autentica vedi pagina ac-

canto 

 

Domenica  21 PASQUA di RESURREZIONE 

Le Ss. Messe seguiranno il consueto 

orario domenicale (vedi locandine) 

 

Lunedì     22 nell’Ottava di Pasqua 
Le Ss. Messe saranno soltanto alle 

 ore 9.00 e 18.00 nella chiesa parrocchiale 

 ore 9.45 al Bettolino 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DEFUNTI 

CHIARABINI Annamaria a. 86 

PALUMBO M. Antonietta a. 92 

DICANDIA Geremia          a. 86 

               BOSSI Adele Maria             a. 83 

                                     Totale  60 

ORARI  MESSE E CELEBRAZIONI   

prattutto dalla carità, da ogni gesto di gene-
rosità che dona ai poveri e ai bisognosi il 
frutto di una privazione. Non è un caso che 
nelle diocesi e nelle parrocchie vengano 
promosse le Quaresime di fraternità e cari-
tà per essere accanto agli ultimi. Secondo 
papa Francesco, «l’esercizio dell’elemosi-
na ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire 
che l’altro è mio fratello». 
La Quaresima, inoltre, è un tempo privile-

giato per la preghiera. Sant’Agostino dice 

che il digiuno e l’elemosina sono «le due ali 

della preghiera» che le permettono di pren-

dere più facilmente il suo slancio e di giun-

gere sino a Dio. E san Giovanni Crisosto-

mo esorta: «Abbellisci la tua casa di mode-

stia e umiltà con la pratica della preghiera. 

Così prepari per il Signore una degna di-

mora, così lo accogli in splendida reggia». 

Per papa Francesco, «dedicando più tem-

po alla preghiera, permettiamo al nostro 

cuore di scoprire le menzogne segrete con 

le quali inganniamo noi stessi». 

 

PROGRAMMA della SETTIMANA SANTA 

 

CONFESSIONI 
  

LUNEDÌ (15), MARTEDÌ (16) e MERCOLEDÌ (17) SANTI 
 

ore 08.00 - 10.00 e ore 17.00 - 19.00 
 

Bettolino: Martedì santo mezz’ora prima della S. Messa  
                                                    (ed eventualmente anche dopo) 
Q. Stella :  Venerdì Santo ore 17.30 - 18.30 
 

GIOVEDÌ (18), VENERDÌ (19) e SABATO (20) SANTI 
 

ore 08.00 - 12.00 e ore 15.00 - 19.00 
 

CELEBRAZIONI  DEL  TRIDUO  PASQUALE 
 

GIOVEDÌ SANTO (18) 

 

In questo giorno si effettua la raccolta di offerte per la Fondazione 
Opera Aiuto Fraterno in favore dei sacerdoti anziani e malati 

 

ore 8.05 Lodi e celebrazione della Parola 
 

ore 17.00 Celebrazione per i ragazzi (rito della lavanda dei piedi) 
 

ore 21.00 S. Messa in Coena Domini 
 

VENERDÌ SANTO (magro e digiuno) 

 

In questo giorno si effettua la raccolta di offerte per la Terra Santa 

 

ore 8.05 Ufficio delle Letture del Venerdì Santo 
                        con la lettura di tutto il Vangelo della Passione secondo S. Luca 
 

ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore 
 

ore 21.00 Via Crucis cittadina  
                            Itinerario: partenza dalla chiesa (tempo permettendo, diver-
samente si sta in chiesa): v. Visconti - c.so Roma - v. IV Strade - v. Galilei - P.za 
Mentana - v. Mazzini - p.za Castello - v. Indipendenza - p.za IX Febbraio - v. S. 
Marco - v. Visconti - arrivo in chiesa 
 

SABATO SANTO (magro e digiuno consigliati) 

 

ore 8.05 Lodi e celebrazione della Parola 

ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale 
col Battesimo-Cresima e prima Comunione di una catecumena 

 

DISPONIBILE IN EDICOLA PARROCCHIALE 

L’Esortazione Apostolicadel Papa dopo il Sinodo sui Giovani 
 

Dopo il Sinodo dei Vescovi sui giovani, il santo padre offre una sua 

esortazione apostolica per indicare le linee teologiche e spirituali 

per l’apostolato e la pastorale giovanile nell’oggi della Chiesa e del 

mondo. Così fra l’altro si esprime: «Giovani, non siate auto par-

cheggiate, lasciate piuttosto sbocciare i sogni e prendete decisioni. 

Rischiate, anche se sbaglierete. Non sopravvivete con l’anima ane-

stetizzata e non guardate il mondo come se foste turisti. Fatevi sen-

tire! Scacciate le paure che vi paralizzano, per non diventare giova-

ni mummificati. Vivete! Datevi al meglio della vita! Aprite le porte 

della gabbia e volate via! Per favore, non andate in pensione prima 

del tempo.» 

Esortazione apostolica post-sinodale ai giovani e a tutto il popolo di Dio - € 2,90 


