
MONTFORifi;J 14 
A11110 I'// FoRlio Ji i11forma:io11,:Jefla f'arrocxhiçr San l.uiRi di lvfo11tfor1 

Viale dei ,'vfo11fortani, 50 te!. 3386/88 
Omrio delle Messe O.festivo: 8.00-9.30-I I.00-!2. 15-19.00 Oferial<': 7.30-8.30-NOO 

5 Aprile !998 I)< i\ IF\J! ·. I W."1.1.f P.11.\IE 

Settimana Santa l 
05 Aprile 1998 � Domenica delle Palme e della Passione di Nostro Signore 

Ore 12.00 Processione delle Palme 
Ss. Messe: orario festivo 

06 Aprile 1998 � Lunedì Santo 
Ss. Messe: orario feriale 

07 Aprile 1998 � Martedì Santo 
Ss. Messe: orario feriale 

ng Aprik 199sz � Merrokd't S1u1to 
Ss. Messe: orario feriale 
Ore 20.30 Celebrazione penitenziale comunitaria (con confessione individuale) 

09 Aprile 1998 � Giovedì Santo 
Ore 8.00 Recita dell'Ufficio delle letture /1J
Ore 8.30 Recita delle Lodi 
Ore 9.00 - 12.00 Confessioni 'u' 
Ore 16.00 - 19.00 Confessioni "u' 
Ore 19.00 Messa nella "Cena del Signore"

Reposizione e adorazione 

versò dell'acqua 
nel catino 
e cominciò 
a lavare i piedi 
dei discepoli• 

(Giouonnl 13,5) 

10 Aprile 1998 � Venerdì Santo «Gesù, 
portando 
la croce, 

11 Aprile 

Ore 8.00 Recita dell'Ufficio delle letture lJJ
Ore 8.30 Recita delle Lodi 
Ore 9.00 - 12.00 Confessioni V

Ore 16.00 - 19.00 Confessioni 'u' 
Ore 19.00 Liturgia nella "Passione del Signore"

si awiò 
verso il Golgota» 

(Giovanni 19.17) 

Ore 21.00 Rappresentazione della Via Crucis per le vie della parrocchia 

1998 � Sabato Santo 
Ore 8.00 Recita dell'Ufficio delle letture [I} 
Ore 8.30 Recita delle Lodi 

-I ----"-Ili 
"L'angelo I � del Signore 

Ore 9.00 - 12.00 Confessioni V
, rotolò la pietra 

Ore 16.00 - 19.00 Confessioni V '1 
e 51 pose 

. . ' a sedere" Ore 21.30 VEGLIA PASQUALE •!• Liturgia del la Luce I I (Matteo 28.2) 
•!• Annuncio Pasquale 1 ��----.-<e-
•!• Liturgia della Parola .__ 
•!• Liturgia Battesimale 
•!• Liturgia Eucari stica 

12 Aprile 1998 � DOMENICA DI RISURREZIONE 
Ss. Messe: orario festivo 

• ... e si recarono 
al sepolcro• 

(Giouonni 20,3)

13 Aprile 1998 � Lunedì di Pasqua 
Ss. Messe: Ore 8.00 - 11.00 - 19.00



S e t t i m a n a, S a n t a 
'Riyercorriamo insieme (e tayye fomfamentafi ae((a settimana cfie yreceae 

{a 'Domenica cfe((a Santa 'Pasqua 

Vomenica cfe{{e 'Pa{me 
çjesù arriva a (ierusa(emme. L'attesa ae{ yoyoCo con (e ya(me a fargfi aa aCa. 'Per 
ricoraare questo eyisoaio si va in Cliiesa yer [a benecfizione cfe[(e 'Pa[me (ulivo benecfetto). 

(giaveaì Santo 
çjesù yarteciya a{ìu[tima cena con i suoi aisceyo{i. 'Durante [a cena aice '"Veaete bene cfie 
io vi amo . .'Anclie voi aovete amare tutti". Questo evento si ricorda con (a Cavanda aei 

yieai cfie ne({'anticfiità si effettuava yrima ai ogni bancfietto imyortante. 

Yeneraì Santo 
La notte tra i{ (iiovedì ecf i[ 'Venerdì, (iesù si reca ne(Corto ae( (ietsemani a yregare 
quando viene catturato da una turba ai uomini armati. 'Portato ainanzi i[ governatore 
è accusato e condannato a morte. (iesù yorta [a Croce su( :Monte Ca(vario · e yrima dì ·

morire aice: "'Pacfre yeraona tutti. :Non san que[ clie fanno!" Questo eyisoaio è ogai 
ricoraato attraverso (a 'Via Crucis c/ie,_ si ce{ebra i{ 1,,'enerdì Santo ripercorrendo, 
attrave;,so Ce 14 stazioni, · le stesse tayye clie <;esù yercorse yer giunaere a{ Monte 
Ca(vario. 

Sabato Santo - 1Jomenica ai Pasqua 
'Doyo {a sua morte (iesù è avvo{to in un {enzuofo e yortato ne{ Santo Seyo{cro aove 
vengono messe cfe{{e guarcfie a custoairCo affinclié nessuno si avvicini. 'Doyo tre giorni, 
come (o stesso (iesù aveva cfetto in vita, resuscita; un angefo ae{ SifJnore, sceso aa{ ciefo, 
avvicinatosi a{ Seyo{cro, ri6afra {a _pietra e vi si sieae soyra rassicurando {e aonne cfie 
cercano i( coryo cfi (iesù. Quest'u{timo, _prima cfi morire aveva aetto: "lo sarò vicino 
semyre e in qua{unque {uogo a que{{i clie crecfono in me". La notte tra i{ Sabato e (a 
'Domenica ai 'Pasqua tutto i{ yoyofo cristiano si raauna ne{{e cfiiese a yregare yer 
attendere (a 'Risurrezione cfi (iesù a{{a mezzanotte. (fp) 

CALENDARIO PASTORALE PARROCCHIALE 01 Maggio 1998-Venerdì 

05 Aprile 1998 - Domenica • I Venerdì del mese - adorazione eucaristica

• Caritas Parrocchiale - Domenica di solidarietà
• Celebrazione dei battesimi ( ore 16, 00)

08 Aprile 1998 - Mercoledì 
• Gruppo Vincenziano - incontro (ore 16,30)
• Liturgia penitenziale comunitaria ( ore 20,30)

11 Aprile 1998 -Sabato (ore 15,00) 

B A T T E Z Z A T I I N 

15 Marzo 1998 * Roberta Astolfi
Via Verga, 58

* Michele Rosati
Via S. Seconda, 18

CRISTO 

• Gruppo Caritas - incontro (formazione di base) fervidi auguri ai genitori e alla famiglia 
16 Aprile 1998 - Giovedì (ore 18,00) 

• Ora di adorazione eucaristica comunitaria per le vocazioni TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
19 Aprile 1998 - Domenica 

• Giornata della donazione del sangue
• Oratorio - Gita a Spoleto
• Celebrazione dei battesimi (ore 16,00)

20 Aprile 1998 - Lunedì (ore 21,00) 
• Gruppo Giovanile - incontro

Direzione editoriale - Padre Antonio Cortinovis 

Redazione e lmpaglnazlone 
Francesca Proietti, Marisa Mastrangelo 

Stampa - Domenico Panico 

ciclostilato in proprio 

" 

12 Marzo I 998 

27 Marzo I 998 

+ Espedito D'Apice, anni 70
Via Giuseppe Allie'vo, 58 

+ Osvaldo Properzi, anni 78
Via Attaliana, 1 O

le condoglian=e ai parenti e .la nostra preghiera 

Domenica 19 Aprile 1998 
� GIORNATA DELLA DONAZIONE oa SANGUE 

delle o,e 8 alle _11,30 (nel salone) 


