DOMENICA 25 MARZO 2018

FARE LA PASQUA
Cari fratelli e cara sorelle, ci prepariamo a celebrare la Pasqua del
Signore! Ogni domenica nell’Eucaristia è la “Pasqua settimanale”,
annunciamo la morte e la Risurrezione di Gesù. Una volta all’anno
in modo più intenso e solenne riviviamo nel Sacro Triduo i Misteri
che hanno fondato - e continuano
a dare consistenza, forza e significato - la vita della Chiesa!
Fare la Pasqua significa ritrovare le ragioni profonde, intime e autentiche della nostra Fede. Questo
è l’augurio che rivolgo a ciascuno.
Anche a chi per ragioni diverse si
è un po’ allontanato o vive in una
condizione di ricerca e discernimento.
Pasqua è Risurrezione e vita!
Credo che ciascuno porta dentro
un desiderio di risurrezione e di vita
nuova e migliore, per se e per altre
persone. Laddove ci sono situazioni
di particolare sofferenza fisica e non
solo, malattie, crisi affettive e solitudini, l’augurio è che la Pasqua del
Signore possa portare una ventata
di speranza e di rinnovata fiducia.
Sia Pasqua nel cuore di ogni
uomo e di ogni donna. Sia Pasqua
nel cuore di ogni famiglia!

Sia Pasqua nei desideri travagliati
dei giovani.
Sia Pasqua e sia Vita per tutti coloro che ogni giorno si impegnano a
costruire un mondo migliore e più
giusto!
Sia Pasqua per tutti! Auguri!
Cristo è Risorto, davvero è Risorto! Alleluia, alleluia!
don Fabio,
insieme ai Sacerdoti
e alle Religiose della Comunità.

SETTIMANA
AUTENTICA
2018

Il tuo volto,
Signore,
io cerco!

Lunedì – Martedì – Mercoledì: ore 07.00 MESSA per studenti e lavoratori
Lunedì 26 marzo
ore 15.00 Confessioni (fino alle 16.30)
ore 21.00 CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA RICONCILIAZIONE
Confessioni per adolescenti, giovani e adulti …

TRIDUO: I GIORNI DELLA PASQUA …
GIOVEDI’ SANTO – 29 marzo
ore 17.00 ragazzi/e 1^ media - accoglienza del Crisma
ore 21.00 Celebrazione “NELLA CENA DEL SIGNORE”
			lavanda dei piedi ai bambini 4^ elementare consegna del pane.
VENERDI’ SANTO – 30 marzo
			ore 09.00 Preghiera delle Lodi
			ore 15.00 Celebrazione della PASSIONE DEL SIGNORE:
“Davvero costui era figlio di Dio!”
			ore 18.30 Celebrazione Vespertina «Nella Deposizione Del Signore»
			ore 21.00 VIA CRUCIS: “Per riunire i figli di Dio che erano dispersi”
(vie: Castellazzo, S. Paolo, S. Carlo, S. Tommaso d’Aquino, Fermi, 		
		
Verga, Giusti)

SABATO SANTO – 31 marzo
Confessioni:
		

ore 09.30 – 11.30 a San Paolo
ore 15.30 – 17.00 a Santa Maria

ore 09.00

Preghiera delle Lodi

ore 10.30
		

Giro delle “7 Chiese” – in bicicletta (rientro primo pomeriggio)
Adolescenti, giovani e famiglie. Pranzo al sacco.

ore 21.00
SOLENNE VEGLIA PASQUALE
		Non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. E’ risorto!
			
01 aprile - DOMENICA DI PASQUA “nella Risurrezione del Signore”
		

S. Messe: ore 8.30 – 11.00 – 12.00 (Stellanda) – 18.30

02 aprile - Lunedì dell’Angelo
			
		
S. Messe: ore 8.30 – 11.00 – 12.00 (Stellanda)
Tutte le celebrazioni del Triduo sono nella Chiesa Parrocchiale di Via Castellazzo

Veglia di preghiera
davanti al Crocifisso
di San Damiano
coi frati Minori

PASQUETTA:

L’ORATORIO PROPONE
LA TRADIZIONALE “GRIGLIATA”!

Iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio...

Giornata di ritiro della comunità al Monastero di Bose

QUARESIMA DI CARITA’: Progetto Siria
DESTINATARIE LE DONNE DELLA CITTÀ DI DAMASCO.
Contesto. La città di Damasco è sconvolta dalla guerra dal 2010. Le Suore Figlie di Maria Ausiliatrice
con la loro presenza cercano di sostenere la popolazione locale fornendo beni di prima necessità,
generi alimentari e materiale igienico sanitario e occupandosi dei rifugiati. Si intende realizzare
una scuola/laboratorio professionale di sartoria per insegnare un lavoro alle tante donne che devono
provvedere al sostentamento della famiglia e agli studi dei figli. Come contribuire:
- BUSTE (le troverete sulle panche)
- CASSETTA (sotto l’Icona della Madonna)
- SALVADANAI (ragazzi/famiglie – domenica delle Palme)
- BONIFICO B. PARROCCHIA DI S. PAOLO - IBAN: IT33K0311120502000000002417

IL GR ANELLO - Supplemento set timanale de L’Informatore
Par r occ hia di S. Paolo - v. C astellaz zo, 67 - 20017 - R ho (Mi).
Don Fabio Verga: 02.930.96.90 - 338.62.92.587 - E-mail:oratisc r ivo@gmail.com
Don Marc o Mangioni: 331.28.04.279 - Don Andrea Paganini: 340.61.66.853
Sito Inter net: www.sanpaolorho.it /parroc c hia.html
Segreteria Oratorio: 02.931.80.124 - E-mail: segreteria.orasanpaolorho@gmail.com
Da Lunedi a Venerdi: 16.00-18.30 Sabato: 16.00-18.00
Centro di Ascolto San Paolo: via Capuana - ingresso dal cancello della chiesa
Venerdì: ore 10,00 - 12,00 / ore 16,00 - 18,00
Sabato: ore 16,00 - 18,00
338.66.50.032 - centrodascoltosanpaolo@gmail.com

