
 Offerte 2° domenica del mese 
Domenica 13 marzo sono stati raccolti € 1.814,00 come offerta straordinaria per le 
necessità della Parrocchia. Grazie a tutti! 

 Battesimi 
I prossimi Battesimi saranno celebrati nelle domeniche 24 aprile, 15 maggio e 5 giu-
gno. Le famiglie interessate si rivolgano a don Alberto. 

TRIDUO PASQUALE 

Le celebrazioni 
 Giovedì santo, 24 marzo, ore 21.00: Lavanda dei piedi e S. Messa “nella Ce-

na del Signore”. Verranno lavati i piedi a 12 persone della comunità scelte tra gli 
operatori Caritas e i volontari del doposcuola; animano la S. Messa i bambini del-
la Prima Comunione con le loro famiglie. 

 Venerdì santo , 25 marzo,  
 - ore 15.00: Celebrazione della passione Morte del Signore; 
 - ore 21.00: “Perché proprio io?”, via crucis interpretata e attualizzata 

dagli adolescenti. 

 Sabato santo, 26 marzo, ore 21.00: Veglia di Risurrezione nella Notte Santa. 
Riceve i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana Anna Qirici. Sono presenti i cresi-
mandi con le loro famiglie. 

      Al termine della Veglia, in palestra: scambio di auguri. 
 

Giovedì e Sabato Santo concelebra con noi anche don Felice, cappellano dell’ospe-
dale, segno di forte comunione tra la Parrocchia e l’ospedale. 
 

La comunione spirituale: nelle celebrazioni del Giovedì santo e del Sabato Santo 
invitiamo chi per varie ragioni non può fare la comunione a presentarsi davanti al 
sacerdote per la comunione spirituale (braccia a croce e benedizione). 

I momenti della Riconciliazione 
Nell’Anno Santo della Misericordia accostiamoci con fiducia al Sacramento della 
Riconciliazione: conosceremo la tenerezza di Dio e la forza del suo perdono. 
Mercoledì 23 marzo, ore 21.00, via Chiminello: Celebrazione penitenziale comu-

nitaria per adolescenti, giovani e adulti. Sono presenti 7 sacerdoti. 
Altri momenti per la confessione. 
Mercoledì 23 marzo, via Diaz: dalle 9.00 alle 10.30 (2 sacerdoti). 
Venerdì 25 marzo, via Chiminello: dalle 16.00 alle 18.00 (2 sacerdoti). 
Sabato 26 marzo, via Chiminello: dalle 9.30 alle 11.30 (2 sacerdoti) e dalle 15.30 alle 

18.30 (3 sacerdoti). 

La Carità 

Progetto Serbia: una mensa per i migranti 
Il frutto del digiuno e delle rinunce Quaresimali trasformato in 
offerta, raccolta nelle cassette in fondo alla chiesa e alle SS. 
Messe della Domenica delle Palme, viene destinato ad un 
progetto della Caritas Diocesana che intende dare pasti caldi, 
vestiti e scarpe ai migranti che attraversano la Serbia per en-
trare in Europa. 
Colletta per le opere della Terra Santa 
Il Venerdì Santo si tiene in tutta la chiesa la colletta per la Terra Santa, come aiuto 
concreto ai cristiani che vivono in Terra Santa in mezzo a mille difficoltà e rischi. In 
occasione del bacio al crocifisso possiamo dare la nostra offerta.  
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E’ sempre difficile trovare volontari per il gesto della lavanda 
dei piedi del Giovedì Santo. Certo si fa fatica a trovare persone 
anche per il servizio al bar dell’oratorio e per molti altri incari-
chi: siamo tutti troppo impegnati e pieni di problemi. 
Ma questo semplice gesto ha qualcosa di diverso e ci mette 
davvero a disagio. Nessuno posterà su Facebook o su Insta-
gram una foto in cui si lascia lavare i piedi: ne andrebbe della 
nostra immagine pubblica. 
Lasciarsi toccare vuol dire permettere ad un altro di entrare 
nella nostra intimità; lasciare che qualcuno si prenda cura di 
noi vuol dire abbandonare il nostro protagonismo, cedere so-
vranità. Noi vogliamo sempre essere protagonisti della nostra 
vita: qualche volta ci mettiamo a servizio degli altri, altre volte ci serviamo degli altri. 
Siamo ben rappresentati da Pietro che dice a Gesù:” Tu non mi laverai i piedi in 
eterno!”. Ma non c’è alternativa: “Se non ti laverò—dice Gesù—non avrai parte con 
me.” La conversione è anzitutto arrendersi e lasciarsi amare da Gesù. 
Gesù si china ai nostri piedi, ci tocca e ci lava: è amico intimo che si prende cura di 
noi. Solo se ci lasciamo amare da Gesù potremo amare davvero i fratelli. Solo lo 
stupore e la gratitudine riempiono il cuore e generano un amore sincero e gratuito. 
La misericordia non è volontarismo ma grazia ricevuta e donata. 
Inizia la settimana Santa: vivremo insieme i giorni santi fino a gioire nella Pasqua. 
Lasciamo che il suo amore vinca le nostre resistenze e le nostre paure. Saremo 
accolti dalla preghiera della comunità, ci lasceremo guarire dalla tenerezza del suo 
perdono, saremo confortati e illuminati dalla sua parola, adoreremo la sua croce, 
riceveremo in dono il nutrimento dell’Eucaristia. 
L’amore di Gesù contemplato sulla croce ci trasforma. La lavanda dei piedi ci impe-
gna: “Se io ho lavato i pedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri.” Le 
logiche della vita si capovolgono: la via di Gesù non è il successo ma il servizio, lo 
stile non è l’orgoglio ma l’umiltà. 
Facciamo un “bagno di amore” il resto lo farà Gesù in noi e attraverso di noi. 
Buona Settimana Santa!                    Don Alberto 



 
 
 

20 
domenica 

 

DELLE PALME 
Is 52,13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11 
Giornata Mondiale della Gioventù 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.00: ritrovo nel cortile dell’oratorio; h. 10.15: Benedizione Ulivi e 
processione delle Palme verso via Chiminello; 

h. 10.30: S. Messa solenne pro populo.   

h. 18.00: Angelo e Giuseppina; Ivano e Rosalia; Giuseppe 
 

 

h. 15.00, oratorio: 1° ANNO, incontro genitori e bambini. 

h. 15.30, oratorio: laboratori. 

h. 16.00, chiesa di S. Vittore: Vespri e catechesi quaresimale sulle 
opere di misericordia (alloggiare i pellegrini, sopportare le persone 
moleste). Predica un padre oblato. 

h. 16.30, oratorio: formazione aiuto catechisti. 
 

21 
Lunedì 

 

Della Settimana Autentica (letture: messalino vol. II) 
Gb 2,1-10; Sal 118,153-160; Tb 2,1b-10d; Lc 21,34-36 
 

 

h.   9.00: Bove Vincenzo—Rosa—Giovanni e Giuseppe 
h. 18.00: Francesco—Maria 
 

 

h. 8.00, via Diaz: introduzione alla Settimana Santa scuola Paolo VI 
h. 17.00, via Chiminello: confessioni CORSO 3. 
 

 22 
Martedì 

 

Della Settimana Autentica (letture: messalino vol. II) 
Gb 16,1-20; Sal 118,161-168; Tb 11,5-14; Mt 26,1-5  
 

 

h.   9.00: Pietrina—Vittorio; Marco e Salvatore 
h. 18.00: Francesco   

 

h. 17.00, via Chiminello: confessioni CORSO 4.   

23 
mercoledì 

 

Della Settimana Autentica (letture: messalino vol. II) 
Gb 42,1-10a; Sal 118,169-176; Tb 13,1-8; Mt 26,14-16 
 

 

h.   6.45 
h.   9.00: Ambrogio—Silvana—famiglia Borghetti 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza 
 

 

h. 15.00, via Chiminello: Festa di Pasqua Scuola dell’Infanzia e 
Nido. 

h. 17.00, via Chiminello: confessioni PREADO. 
h. 21.00, via Chiminello: Celebrazione penitenziale comunitaria 

per adulti, adolescenti e giovani. 
 

Mercoledì 23 marzo ultima S. Messa delle 6.45. Grazie della presenza numerosa e 
grazie a chi ci prepara la simpatica e gustosa colazione. 

Diurna laus 
IV sett. 

 

Nella Passione del Signore 
Giorno aliturgico 
Letture della Passione: Is 49,24-50,10; Is 52,13-53,12; Mt 27,1-56 
Colletta per le opere della Terra Santa 
 

25 
Venerdì 

 

h.   7.30, via Chiminello: Lodi 
h. 15.00, via Chiminello: Celebrazione della passione del Signore 
h. 16.00-18.00, via Chiminello: confessioni 
h. 21.00, via Chiminello: “Perché proprio io?”  Via Crucis interpreta-

ta e attualizzata dagli adolescenti. 
 

 

 

Della Settimana Autentica (letture: messalino vol. II) 
Giorno aliturgico 
Letture della Veglia: Gen 1,1-2,3a; Gen 22,1-19; Es 12,1-11; Es 13,18b-
14,8; Is 54,17c-55,11; Is 1,16-19; At 2,22-28; Sal 117; Rm 1,1-7; Mt 28,1-7 
 

26 
Sabato 

 

h.  8.30, via Chiminello: Lodi. 
h. 9.30-11.30, via Chiminello: confessioni. 
h. 15.30-18.30, via Chiminello: confessioni. 
h. 21.00, via Chiminello: VEGLIA PASQUALE nella Notte Santa. Cele-

brazione dei sacramenti dell’Iniziazione Cristiana di Anna Qirici.  
 

 

h. 9.00, via Chiminello: inizio “Visita ai sepolcri” preado e ado, aperta 
a tutti.  

 

 

DI PASQUA 
nella Risurrezione del Signore 
At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 
 

27 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.   

h. 18.00 
 

 

 

Della Settimana Autentica  (letture: messalino vol. II) 
Gen 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75 
 24 

Giovedì 
 

h. 7.30, via Chiminello: Lodi 
h.  9.30, Duomo: S. Messa crismale 
h. 21.00, via Chiminello: Lavanda dei piedi, S. Messa “nella Cena del 

Signore”  
 

 

 Pellegrinaggio a Roma 
Scesi a Roma in tanti abbiamo vissuto un bel pellegrinaggio. In un clima gioioso abbia-
mo pregato insieme, contemplato opere d’arte e incontrato Papa Francesco. Grazie a 
tutti della partecipazione. 

 Grazie per l’Ulivo 
Grazie a tutte le persone che hanno offerto e preparato l’ulivo per la domenica delle 
Palme. Quest’anno è davvero abbondante! 

Diurna laus 
I sett. 


