Celebrazioni della Settimana Santa
Giorno

Mattina

Giovedì Santo

Ore 7.00
Lodi

Venerdì Santo

Ore 7.00
Lodi

Sabato Santo

Ore 7.00
Lodi

Domenica di
Pasqua

Lunedì
dell’Angelo

Primo
Pomeriggio
Ore 15.00
Coroncina Divina
Misericordia

Secondo
Pomeriggio
18.30
Celebrazione in
Coena Domini

Ore 15.00
Coroncina Divina
Misericordia

18.00
Celebrazione
Passio Domini

Sera
20.00
Rosario e
Adorazione
silenziosa fino
alle 22.00
19.30
Via Crucis e a
seguire
adorazione
silenziosa della
croce fino alle
22.00

Ore 15.00
19.00
Coroncina Divina
Veglia di Pasqua
Misericordia
Ore 07.30
Ore 08.45
Sante Messe
Ore 10.15 in Cappellina
Ore 10.45 in Cortile
Ore 18.30
Ore 08.00
Ore 18.30
Santa Messa
Santa Messa

Carissimi fratelli e sorelle della comunità Shalom!
Sopra indicati gli orari delle celebrazioni della Settimana Santa. Nella misura in cui ci è stata data la
possibilità, celebreremo solennemente il triduo pasquale centro di tutto l’anno liturgico. La nostra
attenzione e la nostra preghiera però vanno a tutti i malati che sono a casa, negli ospedali/cliniche,
nelle RSA. A loro e alle loro famiglie va tutta la nostra vicinanza e affetto. Come la nostra vicinanza
si fa presenza vera a tutte quelle persone che in questo periodo stanno perdendo il lavoro o lottano a
causa del poco lavoro. Credetemi quando vi dico che siamo con voi! Non sentitevi soli! Una
comunità è tale quando si fa carico dei pesi dei fratelli. Per questo chiedo a tutti presenza, vicinanza
e preghiera, per sostenerci, per essere forza l’uno per l’altro… La vera Pasqua di Resurrezione noi la
vivremo non solo con la fine della Pandemia e la ripresa di una vita normale, ma quando impareremo
a farci prossimi dei fratelli e delle sorelle tutti, in special modo di coloro che soffrono e vivono nella
difficoltà quotidiana… allora saremo una comunità del Risorto allora vivremo da risorti! Buona
Pasqua allora! a Tutti! A coloro che credono e a coloro che non credono. A coloro che stanno bene e
a coloro che non stanno bene. A chi è sereno e a chi è arrabbiato! Ci unisca la forza della preghiera e
la Speranza! La speranza entri nelle nostre case, nelle nostre vite e ci aiuti a respirare aria di futuro…
un futuro nelle mani di Dio, in buone mani! Buona Pasqua da tutta la comunità religiosa della
parrocchia, dalle comunità religiose presenti nel territorio parrocchiali e da tutti gli operatori
pastorali. Dio ci benedica tutti! Shalom!
Vostro pastore, fratello e amico
d. Max…

