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4 aprile 1993 - Domenica delle Palme

CELEBRIAlVIO LA PASQUA DEL SIGNORE
4 aprile * Domenica delle Palme e di Passione
SsMesse: orario festivo 8.00-9.30-11.00-12.15-19.00
6 aprile * Martedì Santo
ore 17.00 Confessioni ragazzi I anno Cresima
ore 20.30 Celebrazione penitenziale comunitaria ( con conf�ssione individuale)
7 aprile* Mercoledl Santo
ore 17.00 Confessioni bambini Il anno Comunione
8 aprile* Giovedì Santo
ore 8.30 Celebrazione delle Lodi
ore 9.00-12.00 Confessioni
ore 16.00-19.00 Confessioni
ore 19.00 Messa della "Cena del Signore"

9 aprile* Venerdì Santo
ore 8.30 Celebrazioni delle Lodi
ore 10.00 Via Crucis con bambini e ragazzi
ore 15.00 Via Crucis parrocchiale
ore 16.00-19.00 Confessioni
ore I 9.00 Liturgia della "Passione del Signore"

--·

10 aprile* Sabato Santo
/
ore 8.30 Celebrazione delle Lodi
ore 9.00-12.00 Confessioni
ore 16.00-19.00 Confessioni
ore 21.30 VEGLIA PASQUALE
"Madre di tutte le Veglie" (è la piu' importante celebrazione dell'anno liturgico)
- Solenne inizio della Veglia: benedizione del Cero Pasquale
- Annunzio pasquale
- Liturgia della Parola
- Liturgia Battesimale
- Liturgia Eucaristica
11 aprile * Domenica di "Risurrezione"
Ss. Messe: orario festivo 8.00-9.30-11.00-12.15-19.00
12 aprile* Lunedì di Pasqua
Ss. Messe: orario festivo 8.00-9.30-11.00-12.15-19.00

Anno Il

Per saperne di piu': IL TRIDUO PASQUALE

Il Triduo pasquale inizia con la Messa 11 nella Cena del Signore11 del Giovedi' Santo e comprende
i giorni piu' grandi dell'anno liturgico. Essi fanno "memoria" della nostra Redenzione, realizzatasi
nella Passione, Morte e Risurrezione di Gesu'.
11 Venerdi' Santo, giorno penitenziale per eccellenza, con la sua celebrazione, senza messa,
commemora la Passione e Morte di Cristo (letture e Vangelo della Passione, secondo Giovanni),
il suo amore fino alla croce (Adorazione), la dimensione universale della salvezza (preghiera dei
fedeli), il cibo rappresentato dall'Eucaristia, Cristo che muore per noi (Comunione).
La Veglia Pasquale e' il momento culminante del triduo Sacro, con le sue caratteristiche: liturgia
del cero, simbolo del Cristo risorto, luce del mondo; liturgia della parola, con nove letture; la
celebrazione del battesimo, che conferisce la vita divina; l'Eucaristia che della morte e risurrezione
del Signore e' il " memoriale" piu' esplicito.
La liturgia del 9iomu di Pasqua insiste sulla realta' della Risurrezione e e;1,ìtLi1.-1 d: r..:r,siiano ed alla
Chiesa di entrare nella vita che Cristo ci ha donato.
(dal Messale festivo dei fedeli)

a cura del Gruppo liturgico

Cambia il cuore....
..... cambierà la vita

"lo sono venuto perclzè
abbiamo la vita e
e l'abbiano in abbondanza"

(clal Messaggio del Papa per la
VIII Giornata mondiale della Gioventù)
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A TUTIA LA COMUNITA' PARROCCHIALE
TANTI AUGURI PER UNA LIETA E SERENA PASQUA.
La Redazione
ciclostilato in proprio

