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. Ovviamente, i problemi
restano. Sono tanti, e devono richiamarci a un maggior senso di solidarietà. Penso a
quanti, in questo periodo, vivono l’angoscia della precarietà economica, dovuta alla
crisi che mette in ginocchio l’occupazione. Penso a tante famiglie in cui la divisione,
o la malattia, genera sofferenza e mette in difficoltà non solo gli adulti, ma anche i
bambini. Penso ad anziani privi di ogni attenzione. Penso a tanti giovani che, non
riuscendo a guardare con speranza al loro futuro, cedono alle lusinghe della droga o
di altre dipendenze. Su questo scenario problematico insorge la Parola del Vangelo
che la Liturgia ci offre in questa notte di Pasqua 2016: perché cercate tra i morti
Colui che è vivo? Non è qui! È Risorto! Una parola carica di speranza e di vita che ci
invita a non fissarci sul male ma a guardare quel Bene che ha sconfitto la morte, la
sofferenza, la noia, la solitudine, il peccato. Gesù Risorto è il nostro bene, Egli è la
nostra salvezza! Siamo tutti invitati ad aggrapparci a lui, perché ascolti il nostro
grido, perché risorga nella e per la nostra vita, perché ci aiuti a vivere con dignità la
nostra vita. Il risorto ci dia il coraggio di scegliere il bene in ogni situazione, di andare
controcorrente, di vivere con lo sguardo fisso in Lui.
2016, anno della Misericordia, trionfo della paternità di Dio, scoperta della bellezza
del perdono e della pace, con l’augurio sincero che questa Pasqua porti a tutti la
bella riscoperta di essere figli amati del Padre Buono e misericordioso, per un
cammino che apre la vita alla speranza e alla gioia!
A Nome della comunità sacerdotale, vostro, fratello nella fede

Roma, 12 marzo 2016
Parroco

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA 2016
Domenica 20 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 11.00), 18.00
Giovedì 24 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 25 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 26 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 27 marzo 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 28 marzo,

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.

