
I 20 Marzo 2005 - Domenica delle Palme!

Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi di Montfort 

Viale dei 1JII011fo1iani, 50 tel 063386188 

Orario Ss. Messe festivo: 8.00- 9.30; 11.00- 12.15; 18.30 (19.00) 
feriale� 7.30 - 8.30 ; 18.30 (19.00) 

dalla notte <li Pasqua cambia fora;rio <lelle messe serali 

Cari fratelli e sorelle. 

il mistero pasquale di Cristo è la sorgente non solo della liturgia della Chiesa. ma dell'insieme della vita cristiana nel 
mondo. uOio l,a tanto amato il mondo da dare il suo Figlio per nor E' sempre la Pasqua di Cristo. nei suoi diversi 
aspetti di morte. di risurrezione. di dono dello Spirito che. come i battiti del cuore. costituisce il centro della vita cri
stiana. 
La vita del Risorto feconda l'insieme dell'esistenza umana e la santifica; diventa nel ritmo della vita quotidiana un "culto 
spirituale". un "sacrificio vivo e santo" di lode alla gloria di Dio. una continua liturgia ... 

La Pasqua ci invita a pensare e a "cercare le cose di lassù': a ritornare alla sorgente della vita; in altre parole vuol dire 
vivere nel mondo facendo delle scelte coerenti con il Vangelo. In più. una esistenza caratterizzata dallo spirito della ri
surrezione è segnata dall'annuncio del Vangelo. in modo più o meno esplicito. cioè attraverso la testimonianza della vita 
e/ o la predicazione missionaria. 
La "buona notizia che è Gesù " non può essere nascosta al mondo. Non si tratta di far proseliti a tutti i costi. ma di 
annunciare un modo di essere. uno stile di vita che può aiutare gli uomini ad incontrare il Signore. 

Nei codici antichi ce la storia di una fanciulla. che aveva fatto parte delle donne che avevano accompagnato Gesù fin 
sul Calvario. Era una giovane timida. silenziosa e riservata. Alla notizia della Risurrezione, non aveva avuto bisogno né di 
visioni né di conferme. Aveva creduto subito. 
E spinta da un 'audacia mai avuta prima. si era fatta pellegrina per annunciare le parole di Gesù. Non aveva più paura. 
Predicava nelle città e nei villaggi Un giorno le si avvicinò un uomo, che era stato profondamente impressionato dalla 
sua testimonianza. E le chiese.· ''Dimmi qual è il segreto del tuo coraggio r 'l'umiltà. Così mi ha insegnato il /,/aestro': 
L'uomo stette un attimo in sl1enzio. poi chiese ancora: ''E a che cosa serve l'umiltà r A dire per prima: "Ti voglio bene'� 

Il mistero della Pasqua ci rivela proprio questo amore di Dio per noi. Dio è pazzo d'amore per noi, per me, per te ... e 
ce lo dimostra nella morte e risurrezione di Cristo. Gesù si fa pane di vita e sangue di salvezza. si fa servo obbediente 
alla volontà del Padre e si abbassa fino alla morte di croce. solo per amore! 
In questi santi giorni siamo inondati dalla grazia di Dio: apriamo il nostro cuore alla luce del Cristo Risorto per divenire 
testimoni coerenti e forti della sua risurrezione. Usciamo dai nostri sepolcri. ribaltiamo la pietra del peccato. del male 
per gustare la gioia di essere salvati... Solo allora avremo fatto il "passaggio" alla vita nuova. 

Auguro a tutti una serena e santa Pasqua ... Il Signore risorto vi doni la sua pace. 

Padre Gottardo e comunità monfortana 



Preparazione alla Confessione 

La parola 'Confessione' si può intendere e vivere secondo questi tre significati: 

* confessio laudis (confessione di lode) Lo stupore difronte alle meraviglie di Dio (Lc.5,9)

* confessio vitae (confessione di vita) La fatica della notte e il peso del peccato (Le. 5, 5. 8)

* confessio fldei (confessione di fede) Sulla tua Parola getterò le reti (Le. 5, 5b)

«Con fessio Laudis» significa che io posso dire - in fonna di preghiera o di dialogo- che 
cosa mi ha dato gioia in quest'ultimo tem- .------------------
po, di che cosa sento sinceramente di po
terlo ringraziare in quale situazione mi so
no sentito aiutato da Lui. Lo ringrazio, ad 
esempio, perché ho potuto incontrare una 
persona che da tempo sfuggivo, ho potuto 
affrontare un problema mio e altrui che mi 
dava pena, sono riuscito a capire una mia 
difficoltà di preghiera che non sapevo ri
solvere ... Più sì è concreti e meglio è, per
ché il bene è concreto, non astratto: così 
riconoscia1no veramente no1 stessi. 

«Con fessio vitae» è dire davanti a Dio e 
alla Chiesa, rappresentata dal ministro, che 
cosa in questo tempo mi è dispiaciuto, cosa 
non avrei voluto fosse in me, che cosa mi 
ha dato disagio davanti a Dio e vorrei che 
non fosse avvenuto. E qui si possono con-

'

fessare anzitutto i peccati formali, cioè le mancanze realmente compiute. Giova molto inol
tre riconoscere le radici profonde dei peccati, cioè tutto quel sottobosco di pensieri, deside
ri, attrattive, risentimenti ... che pur non essendosi ancora manifestato in una mancanza 
esplicita tuttavia mi abita dentro e può esplodere oggi o domani. Tutto questo Io presento al 
Signore non con amarezza e disappunto, ma dicendogli setnplicemente: «Ecco, Signore, ciò 
che sono, ecco la mia ricchezza e la mia fragilità ... disponine a tuo piacimento nella tua 
grande misericordia». 

«Con fessio fidei» è l'esercizio della fede evangelica che salva. Si tratta di vivere questa 
fede nella misericordia di Dio dicendo: "Signore, tu sei più grande del mio peccato, perché 
sei buono, misericordioso e paziente. Io credo che tu mi accogli così come sono, che mi 
ami così come sono. Ti ringrazio, Signore, perché non mi rimproveri, ma mi rioffri la tua 
am1c1z1a». 
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Questa notte i tamburi suoneranno a lutto in 
tutte le diciannove missioni della diocesi di 
Mangochi, in Malawi. Monsignor Luciano 
Nervi, consacrato vescovo il 29 Gennaio 200-
5, alle prime luci dell'alba dell'8 marzo è de
ceduto. L'ambulanza invano lo ha trasportato 
dal Malamulo Hospital (l'ospedale della chie
sa Avventista del Settimo giorno) alla clinica 
Mwayiwathu di Blantyre. L'ultimo tentativo, 
contro quella che sembra sia stata una malaria 
celebrale, non è stato di aiuto. 

Come ricorderà la gente i 38 giorni di 
Monsignor Luciano Nervi? Il suo sarà molto 
di più di un nome disperso nell'elenco dei ve
scovi alla guida della chiesa di Mangochi. 
Dal primo giorno, prima ancora che la gente 
imparasse il suo nome, era stato facile ricono
scerlo per quella mitria azzurra che portava 
sul capo: i disegni africani che la ornavano e 
soprattutto il colore azzurro così caratteristico 
gli avevano già procurato l'attributo di
"Vescovo Azzurro". E proprio così ricordere
mo questo missionario e vescovo, che in una 
manciata di giorni è riuscito a far sognare e 
pensare a una chiesa che è capace di rinno
varsi e ricominciare ogni volta. L'8 marzo è 
un giorno importante in Malawi! Tredici anni 
fa, 1'8 marzo 1992, i vescovi cattolici hanno 
sfidato la dittatura e riportato la democrazia 
nel Paese. Da oggi ricorderemo tale ricorren
za anche per il Vescovo Azzurro, una ventata
di cielo che ha scosso questa chiesa. I frutti 
verranno poi, al tempo giusto. Grazie monsi
gnor Luciano Nervi! In pochi giorni sei riu
scito a scrivere le molte pagine che ancora 
mancavano ai tanti libri di cui sei stato autore. 
Ora ancora di più sei parte della storia di que
sta chiesa e di questo Paese e qui resterai per 
sempre ..... 

Il Vescovo Azzurro 

Q!le{[o clie lia d'etto tfi. noi: 

Carissimi, 
...... è stato con grande apprezzamento che ho 
notato l'interessamento della Parrocchia di 
San Luigi da Montfort in Roma nel dare una 
mano a risvegliare proprio la missione di 
Mpiri. Con tanto entusiasmo hanno iniziato 
la costruzione di una scuola materna che 
permetterà a trecento bambini di iniziare così 

� una formazione scolastica che a tutto 'oggi Ì
manca ancora. Il parroco, in collaborazione 

� con le Suore africane della congregazione 
delle Servants of the Blessed Virgin Mary, ha 
già radunato più di cento bambini che usano 
attualmente un locale che serve per gli incon-
tri parrocchiali. La famiglia Fabrizi a nome 
di tutta la parrocchia ha incontrato a settem
bre il vescovo della diocesi di Mangochi, 
Mons. Alessandro Asso/ari, che mi ha prece-

I duto, e assieme al parroco di Mpiri padre (
Clement Pindulani hanno confermato / 'impe
gno di questa forma di gemellaggio, un in
contro di due comunità che pure a distanza di 
oltre diecimila kilometri si vogliono aiutare. 
Vi giunga il mio più caro saluto e l'appoggio 
completo della diocesi di Mangochi per que
st'opera educativa. 

Mons. Luciano Nervi 
Vescovo di Mangochi 
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IL GRUPPO ADOLESCENTI 

Ogni marteqì seta cfalle ote 19 alle ote 20 un 
�gtuppo qi tagazzi cfai 15 ai 19 anni si incontra 
nel teatro della pattocchia. 

E' il cosiqqetto "gtuppo ac:tolescenti", che qa 
qivetSi anni otmai si tiunisce pet qialogate e 
conFtontatSi su temi e situazioni qiverse. 

Si è partiti ctalla realtà più vicina a loro e cioè 
c¼ai ptoblemi qell'adolescenza quali l'amore, 
l'amicizia e lc1 famiglia, per passare attrc1vetSo 
temi qi attuc1lit� e per giungete c1ll'attuale 
temc1 ciel volontariato. 

Quest'ultimo è stato sviluppato attravetSo la 
-·----'

conoscenza ciel le esperienze che vengono 
fatte dai vc1ri gruppi caritatevoli qellc1 parrocchic1. 

Abbiamo invitc1to i rc1ppresentélnti qi ogni gruppo, che con granc¼e cortesie! ci hc1nno c1petto le porte clelle 
loro attivit�. 

Tutti insieme non ci siamo impegnati solo nellc1 conoscenze! teoticc1 di queste attività, ma ci sic1mo "sporcati 
le mc1ni" insieme c1d c1lcuni qi loro. 

E' cic1 novembte, infatti, che, in collaborazione con il centro q 'ascolto , consegniamo i pc1cchi c1limentari a 
qomicilio e sic1mo contenti qi rendetd utili ai nostri ftc1telli più bisognosi. 

E non solo! Vn altro servizio in cui siamo impegnati è quello qi 
anelare a tallegrc1te le qomeniche pomeriggio qelle anziane che 
sono ospitate c:talle Piccole Ancelle ciel Sacro Cuote. 

Tra una tombolata eq una risata ci siamo costruiti qelle maschere 
di carnevale fatte con i giornali, abbiamo ballato e giocato insie
me con loro. 

Inoltre ,1bbi,1mo org<1nizzato la Fest,1 qi carnevale eq abbi,1mo p<1r
tecipato a momenti qi preghiera e fraternità organizzati cl<tlle pc1r
tocchie <1ppattenenti alla ptefettura. 

Noi <1nimatori cli questo gruppo ,1bbiamo ,1vuto l,1 possibilità di trc1smettete loro i nostri valori, qi crescere 
nella feqe e nel servizio, accompagnancloli in questa awentura che speriamo sia sempre motivo qi gioia e cli 
crescita per loto. 

LO STAFF OEL CR. UPPO 
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L'OSCURA IMMENSIT A DELLA MORTE di Massimo Canotto 

Nel corso di una rapina, un malvivente prende in ostaggio una donna e il figlio di otto an
ni e li uccide. L'uomo viene condannato all'ergastolo. Ma a Silvano Contin, al quale hanno 
ucciso moglie e figlio, la sentenza non basta. Quel giorno ha perso tutto e si ritrova pri

gioniero della solitudine e della memoria. 

Quindici anni dopo l'omicida, colpito da un tumore ingua
ribile, chiede la grazia e quindi necessariamente il 
perdono di Contin. 

La risposta di quest'uomo, devastato dal dolore e 
avvolto dall'oscura immensità della morte, è il 
cuore di questo romanzo. 

Due sofferenze a confronto, quella della vitti
ma e quella dell'ergastolano. Chi sta scontando 
la pena più dura? Due protagonisti si affronta
no, il colpevole e l'offeso: chi è il peggiore? 
Dove si annida il male? Due tragedie si fondo
no, alimentate dall'incapacità dello stato a 
dare risposte �erte alle vittime e ai 
"cittadini detenuti" rinchiusi in affollati isti
tuti di pena. Il ritmo dell'azione è serrato e 

travolgente, i dialoghi sono crudi e le riflessioni 
- scarne ma essenziali.

La visione del mondo può sembrare spietata, ma è semplicemente onesta e coraggiosa, 
ed esprime con vigore il lato tragico dell'esistenza. 

Rosaria 



Cuore Sacro di Ferzan Ozpetek 

Nemmeno una scena di sesso, nemmeno una star, nemmeno un accenno, una battuta, un riferimento gay, 

nessuna concessione alla platea, al marketing, al gossip giornalistico ... 

Eppure Ferzan Ozpetek il regista turco-italiano autore tra l'altro de le Fate Ignoranti e la Finestra di 

fronte fa scandalo lo stesso con il suo nuovo film Cuore Sacro: fa scandalo e fa arrabbiare. 

Forse proprio perché è coraggioso, sofferto e intenso il film ha conquistato le copertine dei più impor

tanti magazine nazionali, provocando commenti giornalistici - alcuni osannanti ma altri al vetriolo - ha 

occupato spazi su rubriche radiofoniche e trasmissioni televisive intavolando dibattiti e spingendo so

ciologi, teologi, filosofi ed esperti di costume ad interrogarsi sul bisogno di spiritualità che attraversa i 

nostri tempi. 

La storia: Irene Rovelli ha ereditato dal padre, noto imprenditore immobiliare, non solo le sue aziende, 

ma anche il talento negli affari; questo l'ha portata ad accrescere.il patrimonio paterno, grazie anche 

all'aiuto della zia Eleonora, ma usando spesso logiche affaristiche prive di scrupoli. Ottenuto il disse
questro dell'antico Palazzotto di famiglia su cui vorrebbe speculare, Irene scopre che la stanza della 
madre Adriana, morta in circostanze misteriose quando lei era ancora piccola, è rimasta dopo trent'anni 

intatta come se la donna vi abitasse ancora. Il fantasma rimosso della madre e l'incontro con Benny· una 

ragazzina imprevedibile e sorprendente generano in Irene un conflitto che è alla base di un radicale 

cambiamento. 

Comincia così la storia di un percorso di scoperta di sé 

che rischia di trasformarsi in un viaggio nella follia 

dell'altruismo e del bene. 

Come un nuovo San Francesco Irene si spoglia di tutto 

e mette tutto il suo patrimonio a disposizione dei pove
ri, degli ultimi, dei più diseredati. 

Un cammino di conversione dunque, una crisi di coscien

za, una ricerca di fede, un bisogno irrefrenabile di do

narsi agli altri. 

E il tutto tratteggiato con sequenze molto poetiche, 
continue citazioni, immagini impeccabili che rimandano 

a tratti alla nostra pittura del Trecento (memorabile la 
scena della "pietà"). 

Certamente un film insolito, coraggioso e rischioso che 

può anche non trovare tutti d'accordo (uno spirito laico 

rimarrà magari un pochino più freddo!) ma che comun
que non può non accendere il cuore: "ciascuno di noi ha 
due cuori ... uno dei due però eclissa l'altro ... ma se o
gnuno riuscisse, anche per un solo istante, a intravede
re la luce del suo cuore nascosto allora capirebbe che 
quello è un cuore sacro e non potrebbe più fare a meno 

del calore della sua luce". 

emmeelle 



* * * ASTERISCHI * * *

«Riflessioni su Giuda Iscariota, nostro fratello» 
Don Primo Mazzolarl 

Intervento nel Giovedì Santo 1958 

Miei cari fratelli, è proprio una scena d'agonia e di cenacolo. Fuori c'è tanto buio e piove. Nella 
nostra Chiesa, che è diventata il Cenacolo, non piove, non c'è buio, ma c'è una solitudine di cuori di 
cui forse il Signore porta il peso. C'è un nome, che torna tanto nella preghiera della Messa che sto ce
lebrando in commemorazione del Cenacolo del Signore, un nome che fa' spavento, il nome di Giu

da, il Traditore. 

Povero Giuda. Che cosa gli sia passato nell'anima io non lo so. E' uno dei personaggi più miste
riosi che noi troviamo nella Passione del Signore. Non cercherò neanche di spiegarvelo, mi acconten
to di domandarvi un po' di pietà per il nostro povero fratello Giuda. Non vergognatevi di assumere 
questa fratellanza. lo non me ne vergogno, perché so quante volte ho tradito il Signore; e credo che 
nessuno di voi debba vergognarsi di lui. E chiamandolo fratello, noi siamo nel linguaggio del Signore. 
Quando ha ricevuto il bacio del tradimento, nel Getsemani, il Signore gli ha risposto con quelle parole 
che non dobbiamo dimenticare: 'Amico, con un bacio tradisci il Figlio dell'uomo!' 

Amico! Questa parola che vi dice l'infinita tenerezza della carità del Signore, vi fa' anche capire 
perché io l'ho chiamato in questo momento fratello. Aveva detto nel Cenacolo non vi chiamerò servi 
ma amici. Gli Apostoli son diventati gli amici del Signore: buoni o no, generosi o no, fedeli o no, riman
gono sempre gli amici. Noi possiamo tradire l'amicizia del Cristo, Cristo non tradisce mai noi, i suoi ami
ci; anche quando non lo meritiamo, anche quando ci rivoltiamo contro di Lui, anche quando lo ne
ghiamo, davanti ai suoi occhi e al suo cuore, noi siamo sempre gli amici del Signore. Giuda è un ami
co del Signore anche nel momento in cui, baciandolo, consumava il tradimento del Maestro. 

Domani sera qui, quando si scoprirà la croce, voi vedrete che ci sono due patiboli, c'è la croce 
di Cristo e c'è un albero, dove il traditore si è impiccato. Povero Giuda. Povero fratello nostro. Il più 
grande dei peccati, non è quello di vendere il Cristo; è quello di disperare. Anche Pietro aveva nega
to il Maestro; e poi lo ha guardato e si è messo a piangere e il Signore lo ha ricollocato al suo posto: il 
suo vicario. Tutti gli Apostoli hanno abbandonato il Signore e son tornati, e il Cristo ha perdonato loro e 
li ha ripresi con la stessa fiducia. Credete voi che non ci sarebbe stato posto anche per Giuda se aves
se voluto, se si fosse portato ai piedi del calvario, se lo avesse guardato almeno a un angolo o a una 
svolta della strada della Via Crucis: la salvezza sarebbe arrivata anche per lui. 

Povero Giuda. Una croce e un albero di un impiccato. Dei chiodi e una corda. Provate a con
frontare queste due fini. Voi mi direte: 'Muore l'uno e muore l'altro'. lo però vorrei domandarvi qual è
la morte che voi eleggete, sulla croce come il Cristo, nella speranza del Cristo, o impiccati, disperati, 
senza niente davanti. 

Perdonatemi se questa sera che avrebbe dovuto essere di intimità, io vi ho portato delle consi
derazioni così dolorose, ma io voglio bene anche a Giuda, è mio fratello Giuda. Pregherò per lui an
che questa sera, perché io non giudico, io non condanno; dovrei giudicare me, dovrei condannare 
me. lo non posso non pensare che anche per Giuda la misericordia di Dio, questo abbraccio di carità, 
quella parola amico, che gli ha detto il Signore mentre lui lo baciava .per tradirlo, io non posso pensa
re che questa parola non abbia fatto strada nel suo povero cuore. E forse l'ultimo momento, ricordan
do quella parola e l'accettazione del bacio, anche Giuda avrà sentito che il Signore gli voleva anco
ra bene e lo riceveva tra i suoi di là. Forse il primo apostolo che è entrato insieme ai due ladroni. Un 
corteo che certamente pare che non faccia onore al figliolo di Dio, come qualcheduno lo concepi
sce, ma che è una grandezza della sua misericordia. 

E adesso, che prima di riprendere la Messa, ripeterò il gesto di Cristo nell' ultima cena, lavando i 
nostri bambini che rappresentano gli Apostoli del Signore in mezzo a noi, baciando quei piedini inno
centi, lasciate che io pensi per un momento al Giuda che ho dentro di me, al Giuda che forse anche 
voi avete dentro. E lasciate che io domandi a Gesù, a Gesù che è in agonia, a Gesù che ci accetta 
come siamo, lasciate che io gli domandi, come grazia pasquale, di chiamarmi amico. 

La Pasqua è questa parola detta ad un povero Giuda come me, detta a dei poveri Giuda co
me voi. Questa è la gioia: che Cristo ci ama, che Cristo ci perdona, che Cristo non vuole che noi ci 
disperiamo. Anche quando noi ci rivolteremo tutti i momenti contro di Lui, anche quando lo bestem
mieremo, anche quando rifiuteremo il Sacerdote all'ultimo momento della nostra vita, ricordatevi che 
per Lui noi saremo sempre gli amici. 

* * * ASTERISCHI * * *
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Giovedì 1 O Marzo 2005 il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito di nuovo. 

Il primo argomento trattato è stato la missione alle famiglie. Il parroco ha riferito che la missione è partita 
con buona partecipazione; i missionari che stanno visitando le famiglie portano una parola di fiducia e di spe
ranza, ma soprattutto la parola di Dio. Però, purtroppo mancano in molto palazzi i referenti che dovrebbero 
collaborare con i missionari. A questo punto alcuni membri del Consiglio, impegnati come missionari, hanno 

espresso le loro impressioni sia positive che negative. 

Per la preparazione dei riti della Settimana Santa e di Pasqua, padre Gottardo ha sollecitato la presenza di 
un rappresentante di ogni gruppo alla riunione della Commissione Liturgica. Ha confermato che, come gli an

ni passati, Venerdì Santo la Via Crucis si terrà alle ore 1 O sul campetto per i bambini, alle ore 15 in chiesa e 
alle 20.30 per le vie della Parrocchia. 

Si è passato poi ad esaminare il programma delle celebrazioni del 1° Maggio 2005 per la Festa di San Luigi 

di Montfort e l'inizio del Trecentenario di fondazione dei Missionari Monfortani 1705-2005. 

INVITO 
La festa sarà preceduta da un triduo di prepara
zione nei giorni 28, 29 e 30 Aprile alla Santa Mes
sa serale (ore 19.00) presieduta da padre Corra
do Maggioni. 
Domenica 1° Maggio la Santa Messa delle ore 
11.00 sarà presieduta da Sua Ecc. Mons. Dome
nico Sorrentino, segretario della Congregazione 
per il culto divino; il nuovo coro della Parrocchia 
animerà i canti. Seguirà sul piazzale il "Concerto 
Bandistico" della Banda di Settecamini. 

00000�--1 � ""'"",., t I 

Il successivo argomento presentato è stato la 

Settimana di preghiera e riflessione per le Vo

cazioni 1-8 Maggio. Il tema di quest'anno sarà 
"Nel giorno del Signore ... i tuoi giorni". Sono stati 
programmati diversi momenti comunitari di pre
ghiera, di riflessione e di svago. Sarà con noi pa
dre Angelo Sorti che ci aiuterà nell'animazione 
della settimana. 

Il quinto punto all'ordine del giorno proposto all'at
tenzione dei presenti è stato il Pellegrinaggio a 

Mariazell in Austria. Probabilmente si terrà dal 
20 Giugno 2005 per 6 giorni e 5 notti organizzato 
dall'Opera Romana Pellegrinaggi o da altra agen
zia. 

Infine Padre Gottardo ha illustrato alcuni lavori di 
ristrutturazione che sarà necessario affrontare nei 
prossimi mesi: 
1) Sostituzione delle vetrate della chiesa perchè
non sono a norma;
2) Rifacimento dei bagni della Canonica.

Marisa 
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EDUARDO DE FILIPPO 
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T�ltro \lonfortani 

Sabato 9 Aprile 2005 - ore 20,.30 
Domenica I O Aprile 2005 - ore 18,.30 
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Domenica delle Palme: 

Alle Sante Messe delle ore 9.30 e 11.00, 
ci sarà la benedizione dei ramoscelli di ulivo 

sul sagrato e poi la processione verso la Chiesa. 
( non sono un amuleto per tenere lontano gli spiriti cattivi, 

nemmeno una forma di superstizione ) 

Mercoledì Santo: 

Celebrazione comunitaria del Sacramento della Riconciliazione 

alle ore 21.00 in chiesa. I sacerdoti in questi giorni sono disponibili per le confessioni. 
Non aspettiamo l'ultimo minuto ... ma prendiamoci il tempo per ricevere il perdono di Dio. 

Giovedì Santo: 

Celebrazione comunitaiia delle Lodi alle ore 9. 00. Santa Messa 
"In Cena Domini" alle ore 19.00 con la lavanda dei piedi agli 

Operatori Caritas. Adorazione silenziosa e prolungata 
fino alle ore 24.00 davanti all'altare della Reposizione ( non sepolcro). 

Venerdì Santo: 

Celebrazione comunitaria delle Lodi alle ore 9. 00. 
Giornata di digiuno e di astinenza. Via Crucis alle ore 10.00 
(per i ragazzi) in chiesa e alle ore 15.00 per tutti. "Celebrazione 
della Passione del Signore" alle ore 18.00 con il bacio della 
croce. Via Crucis vivente alle ore 21.00 partendo dal campetto. 

Sabato Santo: 

Celebrazione comunitaria delle Lodi alle ore 9. 00. 
"Veglia Pasquale" alle ore 22.00; è la celebrazione più importante 

di tutto l'anno liturgico. E' la "veglia madre di tutte le veglie" durante 
la quale sarà amministrato il sacramento del Battesimo e si farà 

la rinnovazione solenne delle promesse battesimali. 

DOMENICA DI PASQUA: 

RISURREZIONE DEL SIGNORE 

Sante Messe ore: 8.00; 9.30; 11.00; 12.15; 19.00 

Lunedì di Pasqua: Sante Messe ore 8.00; 9,30; 11.00; 19.00. 
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Anche le attività di oratorio verranno sospese 
durante le vacanze pasquali e riprenderanno lunedì 4 aprile.

La solennità dell'Annunciazione del Signore, 
quest'anno, liturgicamente viene celebrata lunedì 4 aprile.

In aprile la nostra parrocchia celebrerà le cresima 
di una cinquantina di nostri ragazzi. Sabato 16 aprile, 

alle ore 16,00 verrà il vescovo mons. Apicella, mentre invece
domenica 17 aprile alle ore 16,30 ci sarà mons. Moretti.
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