Carissimi amici della comunità cristiana di Primavalle scrivo a voi!
Nella scoperta di Cristo come senso della vita, il mondo ha acquistato un altro
“sapore”. Questa gioia pasquale può essere anche la nostra. Nel porvi gli auguri
pasquali quest’anno, faccio miei gli auguri che molti anni fa un grande uomo di Dio,
don Tonino Bello, fece alla sua Chiesa:
“Cari amici,
come vorrei che il mio augurio, invece che giungervi con le formule consumate del vocabolario
di circostanza, vi arrivasse con una stretta di mano, con uno sguardo profondo, con un sorriso
senza parole!
Come vorrei togliervi dall'anima, quasi dall'imboccatura di un sepolcro, il macigno che
ostruisce la vostra libertà, che non dà spiragli alla vostra letizia, che blocca la vostra pace!
Posso dirvi però una parola. Sillabandola con lentezza per farvi capire di quanto amore
intendo caricarla: "coraggio"!
La Risurrezione di Gesù Cristo, nostro indistruttibile amore, è il paradigma dei nostri destini.
La Risurrezione. Non la distruzione. Non la catastrofe. Non l'olocausto planetario. Non la fine.
Non il precipitare nel nulla.
Coraggio, fratelli che siete avviliti, stanchi, sottomessi ai potenti che abusano di voi.
Coraggio, disoccupati.
Coraggio, giovani senza prospettive, amici che la vita ha costretto ad accorciare sogni a lungo
cullati.
Coraggio, gente solitaria, turba dolente e senza volto.
Coraggio, fratelli che il peccato ha intristito, che la debolezza ha infangato, che la povertà
morale ha avvilito.
Il Signore è Risorto proprio per dirvi che, di fronte a chi decide di "amare", non c'è morte che
tenga, non c'è tomba che chiuda, non c'è macigno sepolcrale che non rotoli via.
Auguri. La luce e la speranza allarghino le feritoie della vostra prigione”.

A Nome della comunità sacerdotale, vostro, fratello nella fede

Roma, 18 marzo 2018
Parroco

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA 2018

Domenica 25 marzo: Domenica delle Palme (abolita messa delle ore 10.15 e delle ore 11.30) le
sante messe seguiranno il seguente orario: 7.30, 9.00, 11.00 (con processione che parte dal
Mercato Primavalle II in via Pasquale II alle ore 10.45), 18.00

Giovedì 29 marzo

Ore 7.30: Lodi comunitarie
Ore 16.30: Celebrazione per i Ragazzi e famiglie
Ore 20.30: Messa in Cena Domini (con la lavanda dei piedi)
Ore 21.45: Adorazione eucaristica cantata Worship (nel teatro)
Ore 22.45: Silenzio adorante davanti all’altare della reposizione

Venerdì 30 marzo

Ore 7.30: Lodi comunitarie
Ore 18.00: Passione di nostro Signore Gesù Cristo, Adorazione della Croce e
santa comunione
Ore 21.00: Via Crucis per le vie Largo Donzelli e via dell’Assunzione.

Sabato 31 marzo

Giorno senza Eucarestia, dove la Chiesa attende la resurrezione del Signore
Ore 7.30: Lodi comunitarie
Ore 22.30: Solenne Veglia della notte, con il fuoco, l’annuncio Pasquale, la
Storia della salvezza nella Parola di Dio, la liturgia Battesimale e la
celebrazione Eucaristica.
A Seguire: Scambio di auguri in oratorio con brindisi e colomba.

Domenica 01 aprile Santa Pasqua del Signore (abolita messa delle ore 10.15 e delle ore 11.30)
Ore 7.30: Messa solenne
Ore 9.00: Messa solenne
Ore 11.00: Messa solenne Comunitaria
Ore 18.30: Messa solenne

Lunedì 02 aprile

Lunedì dell’Angelo
Ore 8.00 Celebrazione Eucaristica (unica santa messa. La comunità
religiosa si ritira per un momento comunitario)

Il giovedì il venerdì e il sabato Santo poi, ci sarà sempre un sacerdote disponibile in chiesa per la
confessione dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30
Dalla notte del sabato santo alla domenica di Pasqua, ci sarà la possibilità di prendere una
boccetta di acqua benedetta, con la preghiera di benedizione della casa, da farsi nel giorno di
Pasqua.

