Venerdì Santo
14 aprile

Sabato Santo
15 aprile

CONFESSIONI e benedizione delle uova, preghiera
personale: tutto il giorno.
Ore 23,15: Solenne Veglia Pasquale, Benedizione
del fuoco, rinnovazione del Battesimo,
Messa della Resurrezione.
Battesimo di Arianna e Diana Paganelli

Ss. Messe: ore 8,30

Domenica di
PASQUA
16 aprile

Domenica 9 aprile 2017

Giornata di ADORAZIONE – digiuno e astinenza
Confessioni: tutto il giorno.
ore 9 -17 Ritiro dei Ragazzi/e delle Medie a Meldola.
Ore 14,30: in parrocchia: Via Crucis
dei Bambini
Ore 18,30 Celebrazione della
Passione del Signore. Ore 20
Celebrazione cittadina della Via
Crucis
(da
Ravaldino alla Cattedrale)

10,30

12 18,30 20
15 (in polacco)

Piccolo cartoncino-biglietto
augurale con l’annunciotestimonianza di Gesù risorto,
da offrire personalmente nel
dialogo a un certo numero di
persone, che per qualche
motivo non vanno in chiesa
(i biglietti si ritirano all’uscita delle messe di Pasqua).

Ha ricevuto il Battesimo GIADA LEONI.
Sono entrati nella vita eterna: ANNAMARIA MARCONI, EVA ZANOTTI.
Al termine della visita alle Famiglie in occasione della Benedizione per
la Pasqua, ringraziamo tutti per l’accoglienza, la preghiera, il dialogo e
per le offerte a favore delle attività religiose, formative e caritative della
parrocchia. Le famiglie o i malati che non avessero avuto la visita e la
desiderano lo comunichino in parrocchia.

OSANNA al FIGLIO di
DAVID
OSANNA al REDENTOR

Gesù.

Questa settimana incomincia con la
processione festosa con i rami di
ulivo: tutto il popolo accoglie Gesù. I
bambini, i ragazzi cantano, lodano

Ma questa settimana va avanti nel mistero della morte di Gesù e
della sua risurrezione. Abbiamo ascoltato la Passione del Signore. Ci
farà bene farci soltanto una domanda: chi sono io? Chi sono io,
davanti al mio Signore? Chi sono io, davanti a Gesù che entra in festa
in Gerusalemme? Sono capace di esprimere la mia gioia, di lodarlo?
O prendo distanza? Chi sono io, davanti a Gesù che soffre?
Abbiamo sentito tanti nomi, tanti nomi. Il gruppo dei dirigenti, alcuni
sacerdoti, alcuni farisei, alcuni maestri della legge, che avevano
deciso di ucciderlo. Aspettavano l’opportunità di prenderlo. Sono io
come uno di loro?
Abbiamo sentito anche un altro nome: Giuda. 30 monete. Sono io
come Giuda? Abbiamo sentito altri nomi: i discepoli che non
capivano niente, che si addormentavano mentre il Signore soffriva.
La mia vita è addormentata? O sono come i discepoli, che non
capivano che cosa fosse tradire Gesù? Come quell’altro discepolo
che voleva risolvere tutto con la spada:
sono io come loro? Sono io come Giuda,
che fa finta di amare e bacia il Maestro
per consegnarlo, per tradirlo? Sono io,
traditore? Sono io come quei dirigenti
che di fretta fanno il tribunale e
cercano falsi testimoni: sono io come
loro? E quando faccio queste cose, se le faccio, credo che con questo
salvo il popolo?

Sono io come Pilato? Quando vedo che la situazione è difficile, mi lavo le
mani e non so assumere la mia responsabilità e lascio condannare – o
condanno io – le persone?
Sono io come quella folla che non sapeva bene se era in una riunione
religiosa, in un giudizio o in un circo, e sceglie Barabba? Per loro è lo
stesso: era più divertente, per umiliare Gesù.

9 – 16 aprile 2017
Domenica 9
aprile 2017

Sono io come i soldati che colpiscono il Signore, Gli sputano addosso, lo
insultano, si divertono con l’umiliazione del Signore?
Sono io come il Cireneo che tornava dal lavoro, affaticato, ma ha avuto la
buona volontà di aiutare il Signore a portare la croce?

PICCOLE COMUNITA’
Durante la settimana si tengono gli incontri delle Piccole Comunità
con la preghiera e la riflessione sulla
“Chiesa, inviata a rinnovare il mondo”.

Sono io come quelli che passavano davanti alla Croce e si facevano beffe di
Gesù: “Era tanto coraggioso! Scenda dalla croce, a noi crederemo in Lui!”.
Farsi beffe di Gesù…
Sono io come quelle donne coraggiose, e come la Mamma di Gesù, che
erano lì, soffrivano in silenzio?

Lunedì
10 aprile

Sono io come Giuseppe, il discepolo nascosto, che porta il corpo di Gesù
con amore, per dargli sepoltura?
Sono io come le due Marie che rimangono
davanti al Sepolcro piangendo, pregando?
Sono io come quei capi che il giorno seguente
sono andati da Pilato per dire: “Guarda che
questo diceva che sarebbe risuscitato. Che
non venga un altro inganno!”, e bloccano la
vita, bloccano il sepolcro per difendere la
dottrina, perché la vita non venga fuori?
Dov’è il mio cuore? A quale di queste persone
io assomiglio? Che questa domanda ci
accompagni durante tutta la settimana.

(papa Francesco)

Domenica delle Palme: Benedizione e
distribuzione delle Palme a tutte le Messe.
Ore 10,30 S. Messa solenne nel campetto e
benedizione dei Bambini.
Ore 12,45 Pranzo parrocchiale pasquale per
Famiglie, Pensionati e amici.

Mercoledì 12
aprile

Giovedì Santo
13 aprile

Ore 20,45 a Regina Pacis, presentazione del libro
“RIBELLIONE e AMORE, il mistero della
sofferenza da Giobbe a Gesù” di Enrico Righini
Locatelli. Introduce Serena Vernia,
con intervista all’autore;
interventi di d. Germano e d. Roberto.
Ore 21 Sala Melozzo: Scuola di formazione sociopolitica: “Linee operative pastorali per la nostra
Chiesa e amministrative per la nostra città”, a cura di
Luciano Ravaioli e Raoul Mosconi.
Ore 15,30 -17: Ritrovo Pensionati:
Celebrazione di preghiera e Confessioni.
Merenda, tombola.

ore 10 Messa crismale in cattedrale,
col Vescovo e tutti i Sacerdoti.
Confessioni: tutto il pomeriggio e sera.
Ore 17 Ritrovo dei Bambini di Quarta Elementare.
Ore 18,30 Messa
della Cena del
Signore, lavanda
dei piedi, Prima
Comunione privata
dei Bambini.
Adorazione fino
alle 24.
Ore 20,30 Cena ebraica coi giovani e adorazione.

