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27 Marzo 1994 - Domenica delle Palme

CELEBRIAMO LA PASQUA DEL SIGNORE
27 Marzo • Domenica delle Palme e di Passione
Ss. Messe: orario festivo 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 19.00
28 Marzo • Lunedì Santo
ore 17.00 Confessioni ragazzi I anno Cresima
29 Marzo * Martedì Santo
ore 19.30 Celebrazione penitenziale comunitaria per i giovani
30 Marzo ,;. M�rcoictl'i Santo
ore 20.30 Celebrazione penitenziale comunitaria
(con confessione individuale)
31 Marzo • Giovedì Santo
ore 8.30 Liturgia delle ore
ore 9.00-12.00 Confessioni
ore 16.00-19.00 Confessioni
ore 19.00 Messa della "Cena del Signore"
Reposizione del SS.mo
Adorazione
1 Aprile • Venerdì Santo (digiuno e astinenza)
ore 8.30 Liturgia delle ore
ore 10.00 Via Crucis con bambini e ragazzi
ore 15.00 Via Crucis parrocchiale
ore 16.00-19.00 Confessioni
ore 19.00 Liturgia della "Passione del Signore"
2 Aprile • Sabato Santo
ore 8.30 Liturgia delle ore
ore· 9.00-12.00 Confessioni
ore 16.00-19.00 Confessioni
ore 21.30 VEGLIA PASQUALE
"Madre di tutte le Veglie" (è la più importante celebrazione dell'anno liturgico)
- Liturgia della Luce
- Annunzio pasquale
- Liturgia della Parola
- Liturgia Battesimale
- Liturgia Eucaristica
3 Aprile * Domenica di "Risurrezione"
Ss. Messe: orario festivo 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 19.00
4 Aprile * Lunedì di Pasqua
Ss. Messe: orario festivo 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 19.00

La nostra Parrocchia a sostegno di due famiglie bosniache

QUARESIMA DI CARITA' .... CONTINUA ANCORA
La nostra comunità parrocchiale ha voluto destinare l'impegno di carità e di solidarietà del periodo di
quaresima agli innumerevoli bisogni delle popolazioni della ex-Juogoslavia. Ma affinchè la piccola goccia
dei contributi raccolti non rischiasse di finire in mani poco sicure e umanitarie, si è voluto cercare un punto
di riferimento sicuro.
Ecco allora che attraverso una famiglia della parrocchia (la famiglia Primola Franco e Caterina) che già
altre volte aveva avuto contatti diretti con la realtà bosniaca, abbiamo avuto modo di localizzare dei bisogni
pre-:1 1 e concreti e dei canali sicuri che permettessero di far pervenire il frutto della solidarietà raccolta in
parr .;chia. Sono state individuate due famiglie composte dalle rispettive mamme con due bambini ciascuna,
(mentre i mariti) sono al fronte e che vivono lontano dai centri di raccolta, lungo la strada che porta a Spalato.
La comunità si è mossa in questo modo: mentre il gruppo delle giovani coppie e del gruppo-famiglia
assicurano un rapporto di corrispondenza epistolare per essere in ascolto nel dialogo che si fa accoglienza,
la comunità parrocchiale ogni mese (tramite il gruppo "Beati i costruttori di pace" che segue sul posto a
nome nostro le due famiglie) fa pervenire ogni mese la somma di lire 300.000 per vitto-alloggio-scuola dei
bambini. Dopo le prime offerte fatte pervenire abbiamo avuto la ricevuta firmata dalle due mamme. E' un
impegno concreto che, libera dal gesto episodico e ci permette di essere a lungo sul cammino di chi ha
bisogno. Infatti questo "gemellaggio" con le due famiglie di Spalato non si interrompe con la conclusione
dcli·a Qlr:... re:dma; �na. ..:o!!iirm,;;rà nel tempO---fin{) a-{}uando i� situazior:e h0:-<n:2c6 e, ::·, t>éi.� · (._.: ... ", quella
delle due famiglie non arriveranno ad una soluzione.
La celebrazione della Pasqua, in cui il Cristo ha vinto la morte e ogni male, ci stimola a continuare affinchè
con la nostra solidarietà contribuiamo a vincere e trasformare il male provocato dalla guerra.

MEDITANDO IL MISTERO PASQUALE
Miriadi di uccelli volavano
sotto la rete tesa al suolo.
Incessantemente
si alzavano in volo,
urtavano la rete,
ricadevano a terra.
Uno spettacolo triste.
Ed ecco un uccello si lanciò a sua volta,
si ostinò a lottare contro la rete
e d'improvviso
ferito e coperto di sangue
la ruppe
e si lanciò nell'azzurro.
Fu un grido di vittoria
di tutti gli uccelli.
Un mormorio infinito di ali
si precipitò verso la breccia
verso lo spazio infinito.
(Aproches de Jésus, Le Centurion, Paris)

ciclostilato in proprio

CRONACA

GIORNATA DELLA DONAZIONE DEL SANGUE
Domenica 20 marzo 1994 l'equipe medica del "Fatebene
fratelli" ha effettuato il prelievo di sangue a favore dell"'As
socazione Donatori di Sangue Montfort". Anche questa
volta si si sono presentati tanti nuovi volontari
Questi sono i dati:
Donatori presentati 108
82
Donatori idonei
Nuovi soci
17.
Il Gruppo promotore

