COMUNITA’ PArrOCcHIALE
DI SANTA MARIA
PRESENTATA AL TEMPIO
09 aprile 2017
TEL. 0457612606

Mail: parrocchiaprova@gmail.com

DOMENICA DELLE PALME
Letture: Dal Libro del Profeta Isaia 50,4-7
Dalla Lettera ai Filippesi 2,6-11
Vangelo secondo Matteo 26,14-27,66
Preghiera
Signore Gesù, quel giorno, a Gerusalemme,tu hai
accolto con gioia le acclamazioni dei poveri che ti
riconoscevano come Messia perché sentivano che
le promesse fatte ai padri stavano finalmente per
compiersi. Ma erano in grado di accogliere quello
che di lì a poco sarebbe accaduto? Oppure erano
entusiaste perché si illudevano che tu avresti
sbaragliato ogni nemico con la forza e il potere che
vengono da Dio? Eppure tu non avevi fatto a meno
di lanciare un segnale senza equivoci: la tua
cavalcatura mostrava subito quale Messia volevi
essere: non l’Inviato di Dio che stravince e riduce in
polvere ogni avversario, ogni nemico, ma il Servo
che soffre, che viene condannato e giustiziato, che
dona la sua vita e non chiede quella dei suoi, che
accetta la fragilità di un uomo in balìa dei suoi
nemici, di un profeta nelle mani dei suoi avversari.
Sì, tu sei il Figlio di Dio, ma hai scelto di farti piccolo
e povero, non per calcolo, ma per amore, subendo ogni conseguenza provocata dalla decisione
che il Padre ti ha chiesto. Signore Gesù, dona anche ai tuoi discepoli di vivere secondo il tuo
stile, senza pretendere gloria e rivalse, disarmati e disarmanti come devono essere coloro che
amano come te, in ogni frangente.
(ROBERTO LAURITA)

La nostra parrocchia aderisce al progetto:
SUD SUDAN - MOZAMBICO, Prima le mamme e i bambini: 1.000 di questi giorni
Per informazioni e donazioni visita il sito: www.mediciconlafrica.org

!!!!! Per le confessioni !!!!!
tutta la Settimana Santa in Duomo, eccetto il giovedì mattina.
Durante le celebrazioni liturgiche non ci saranno confessori.

Sabato 08 aprile

Ore 18.30: S. Messa con benedizione dell’ulivo
(Ambrosi Plamira e Luigi; def. fam. Demo; def. fam. Cavedon Giuseppe; ann. Gardoni Maria;
Mantovani Mario; Mansoldo Giuseppe, Bernabè Erica; Pinelli Silvio e fam.;
Carbognin Mario e fam.; Bortoletti Augusto e fam.; Tecchio Luciano Mario;
Vezzaro Maria e Remonato Elio; def. fam. Crestan Angelo; Facchin Alessio)
Domenica 09 aprile

DOMENICA DELLE PALME

Ore 8.45: Ritrovo presso il cortile del Centro Parrocchiale:
benedizione dell’ulivo, processione verso la chiesa,
annuncio della passione del Signore e celebrazione eucaristica.
Ore 11.00: S. Messa con benedizione dell’ulivo
Lunedì 10 aprile
Ore 18.30: S. Messa
Martedì 11 aprile
Ore 08.30: S. Messa

(def. fam. Bissa Angela)

(Don Mario Viale)

Mercoledì 12 aprile
Ore 08.30. S. Messa
Giovedì 13 aprile
Ore 20.00 :
PASQUA
NELLA MEMORIA
DELLA CENA DEL SIGNORE

In questa celebrazione la Chiesa fa memoria
dell’Ultima Cena del Signore Gesù e dei tre
gesti che Egli compì in quell’occasione:
l'istituzione
dell'Eucaristia,
dell’ordine
sacerdotale e del comandamento dell'amore.
Inoltre vengono accolti gli oli benedetti e
consacrati dal Vescovo durante la Santa Messa
Crismale: l’olio dei catecumeni, l’olio degli
infermi e il Santo Crisma.

Per antichissima tradizione in questo
giorno la comunità cristiana
Venerdì 14 aprile
commemora la passione e morte del suo
Signore e pertanto non celebra l’Eucaristia,
Ore 15.00: Via Crucis
ma compie solamente una semplice azione
Ore 20.00:
liturgica con il pane consacrato il Giovedì
PASQUA
NELLA CELEBRAZIONE Santo. L’intera giornata è caratterizzata dal
silenzio e dalla sobrietà, in segno di lutto
DELLA PASSIONE
per la morte del Signore Gesù. Nel
DEL SIGNORE
silenzio il Sacerdote si avvicina all’altare
e si prostra davanti alla croce mentre
l’assemblea adora in ginocchio.

Sabato 15 aprile

Ore 21.00 VEGLIA PASQUALE
liturgia della luce e della parola;
liturgia battesimale ed eucaristica

Battesimo di:
Mano Pietro e Turrina Carlo
Domenica 16 aprile

Ore 8.45:
PASQUA
Ore 11.00: DI RISURREZIONE

Per antichissima tradizione questa è «la notte di
veglia in onore dei Signore» (Es12,42), giustamente
definita «la veglia madre di tutte le veglie» .
In questa
notte il Signore
«è passato» per
salvare e liberare
il suo popolo
oppresso dalla
schiavitù;
in questa notte
Cristo «è passato»
alla vita vincendo
la grande nemica
dell’uomo, la morte.

Lunedì 10 APRILE:

Pulizia chiesa n. 1

Ore 15.00: Adorazione Eucaristica
Ore 20:30 prove coro adulti bassi - tenori.
martedì 11 APRILE:
Ore 20.30: prove coro adulti TUTTI
Mercoledì 12 APRILE:
Ore 15.00: Confessioni dei ragazzi del catechismo
giovedì’ 13 APRILE:
Ore 15.00: Incontro chierichetti

Dopo la liturgia in Coena Domini veglia di preghiera.
Venerdì 14 APRILE:
Ore 15.00: Via Crucis

I primi giorni della settimana sarà portata la comunione pasquale a ammalati e
anziani.

AVVISI PER TUTTE TRE LE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE
DI SAN BONIFACIO
Lunedì 10 aprile 20.30: Veglia di preghiera con confessioni per i giovani. Locara.
Mercoledì 12 aprile 20.30: Liturgia Penitenziale della Settimana Santa. Praissola
Venerdì 14 aprile 7.15: Preghiera Mattino con i Giovani in Quaresima. Cappellina Duomo.

APPUNTAMENTI NELLE ALTRE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE
Martedì 11 aprile 16.30: Confessioni dei ragazzi del catechismo. Praissola.
Giovedì 13 aprile 22.00: Veglia di preghiera con i giovani. Duomo.

IL TRIDUO PASQUALE
I «giorni santi» del Triduo pasquale si comprendono solamente se li si celebra «in unità»,
senza separare tra loro venerdì, sabato, domenica. Il Triduo è un'unica grande celebrazione
che va dalla messa «in Coena Domini» del Giovedì santo alla Domenica «di Risurrezione». Non è
possibile smembrare il «mistero pasquale» in una pluralità di eventi separati tra loro: la passione
dalla morte, la morte dalla risurrezione. Come la passione-morte di Gesù sono inscindibili
dalla risurrezione, così il Venerdì santo è inscindibile dalla Domenica di Pasqua. È la liturgia
stessa che ci invita a questa lettura/celebrazione unitaria del Triduo santo. L'unità del Triduo
pasquale è data, in senso liturgico e teologico, dall'unica celebrazione eucaristica che
«idealmente» in esso si celebra, cioè quella della Veglia pasquale. Nell'anno liturgico noi
celebriamo il mistero pasquale di Cristo «attraverso la celebrazione dell'eucaristia»: nel Triduo
l'eucaristia è quella della Veglia pasquale; il Venerdì e il Sabato santo non si celebra la messa (...).
Troviamo il «saluto» di chi presiede solamente all'inizio della messa del giovedì santo sera
e una sola benedizione e un solo «congedo» alla fine della Veglia pasquale. Nella messa del
giovedì non c'è congedo, ma l'assemblea «si scioglie in silenzio»; l'azione liturgica del venerdì
inizia nel silenzio, senza riti di introduzione, e termina nel silenzio (senza benedizione e congedo);
infine la Veglia pasquale inizia senza segno di croce e senza saluto; solo alla fine della Veglia
troveremo la benedizione finale e il congedo.
In questa inscindibile unità del Triduo pasquale è già contenuto il cuore di tutto il messaggio
cristiano: la gloria passa attraverso la croce; la vita nasce dalla morte. In altri termini, è
facendo della nostra vita un dono, un sacrificio per amore, che noi diamo a essa pienezza
di senso e di gloria per l'eternità. Questo è il messaggio che ritorna ogni anno!
dal libro “Cristo Signore del Tempo” di don Pierangelo Ruaro (p. 38-39)

*******************************************************

La biblioteca parrocchiale sarà aperta durante la Settimana Santa con i seguenti
orari:
 lunedì 10 aprile dalle 16.00 alle 18.00
 martedì 11 aprile dalle 16.00 alle 18.00
 mercoledì 12 aprile dalle 16.00 alle 18.00
Aprirà nuovamente mercoledì 19 aprile dalle 15.30 alle 17.30.
Buona Pasqua a tutti.

Elena e Roberta

Sono aperte le iscrizioni per il PELLEGRINAGGIO A LOURDES
in treno dal 24 al 30 maggio, oppure in aereo dal 25 al 29 maggio
Per iscrizioni/informazioni: Lovato Faustino 0457610537 -3402438154

