CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 20 MARZO

Liturgia delle ore prima settimana

DOMENICA DELLE PALME
ore 16: Quaresimale in San Vittore

LUNEDI’ 21

Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 22

Messe: 8.30 SM – 18.30 (SP)

MERCOLEDI’ 23

Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM)
Confessioni: ore 8.15 (SP)

GIOVEDI’ 24 - Cena del Signore

GIOVEDÌ SANTO (vedi programma)

VENERDI’ 25 - Passione del Signore
Is 52,13-53,12; Sal 30; Eb 4,14-16; 5,7-9;
Gv 18,1-19,42

VENERDÌ SANTO (vedi programma)

SABATO 26

SABATO SANTO (vedi programma)

DOMENICA 27

S. PASQUA Nella risurrezione del Signore

Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14 23,56

Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11

Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38

Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25

Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Cor 11,23-26; Gv 13,1-15

Aliturgico

At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4
opp. 1Cor 5,6-8; Gv 20,1-9

Sono aperte le iscrizioni per la
Grigliata del lunedì dell’Angelo (vedi locandine)!
Il Granello - Supplemento set timanale de L’Informatore
Par r occ hia di S. Paolo - v. C astellaz zo, 67 - 20017 - R ho (Mi)
Per informazioni:
Don Fabio Ver ga:
02.930.96.90 - 338.62.92.587
				
oratisc r ivo@gmail.com
Don Mar co Mangioni:
331.28.04.279
Don Andr ea Paganini:
340.61.66.853
Suor e Pastor elle:
02.930.96.85
Segr eter ia Orator io:
02.931.80.124
Sito Internet: w w w. sanpaolorho.it /par r occ hia.html

DOMENICA 20 MARZO 2016

-

delle PALME

COLORI e Profumi

In questi giorni è iniziata
la Primavera! Una delle
stagioni che io amo di più.
Mi piace vedere la natura
rinascere nei suoi colori e
nei suoi profumi. La Primavera è tempo di ripresa e quasi un monito alla
Speranza. Uscire al mattino dalla porta di casa e
incontrare un simpatico
scoiattolo che abita nel
parco grande della nostra
Parrocchia; mi fa strada
verso la chiesa e poi si infila su per il tronco di una
pianta. E mi guarda …
Scusate per questo inizio
fuori dalle righe ma ogni
tanto forse è bello anche
così: lasciarsi catturare
dalla innocente bellezza
che Dio ogni giorno ci regala!

E quest’anno l’inizio della
Primavera per noi cristiani è ancora più importante perché coincide con i
giorni Santi della Pasqua.
I rami di Ulivo che fanno
da rituale in questa domenica ci introducono nella
settimana Autentica che
ogni anno ci fa celebrare
con solennità e intensità i Misteri della Passione, della Morte e della
Risurrezione di Cristo.
Chiamati a camminare
insieme dentro alla strada
stretta che dal Cenacolo porta fino al Calvario.
Per poi ritrovarci uniti
nello stupore di quel giardino che svela una pietra
arcana rotolata via…! Conosciamo bene il tragitto.

Conosciamo il gusto di quel pane
e lo scroscio dell’acqua che dal catino scende sui piedi e cade nella brocca. Conosciamo la violenza di una ingiusta sentenza.
Un volto violentato dall’arroganza umana. Conosciamo i tradimenti che si susseguono. Il canto
del gallo che rimbomba dentro ai
nostri cuori incerti. Giorni alti.
Fino al Dono della Croce.

Dove terra e cielo diventano armonia.
Rocce spezzate e sguardi spauriti.
A tutti desidero augurare giorni di
Fede Autentica; giorni di preghiera e
di riconciliazione; i giorni della gratuità dove ci è dato di vivere ciò che a
noi sta più a cuore: la Pasqua di Gesù!
		
			Don Fabio

VENERDI’ SANTO – 25 marzo
ore 7.00
Ufficio delle Letture
ore 9.00
preghiera delle lodi
ore 14.45
inizio del grande silenzio
ore 15.00
PASSIONE DEL SIGNORE
		bacio a Gesù e consegna del Volto
ore 21.00
VIA CRUCIS (vie: Castellazzo,
		
S. Paolo, S. Carlo, S. Tommaso d’A.,
		
Fermi, Verga, Giusti)
SABATO SANTO – 26 marzo

SETTIMANA AUTENTICA 2016
... tutta da vivere con il cuore!!
Lunedì 21 marzo – ore 21
Celebrazione Comunitaria della Misericordia
Confessioni per giovani e adulti

GIOVEDI’ SANTO – 24 marzo
ore 17.00
ragazzi/e 1^ media - accoglienza del Crisma
ore 21.00		
CENA DEL SIGNORE
			lavanda dei piedi ai bambini 4^ elementare
			
consegna del pane dell’Amicizia

ore 7.30
ore 9.00

Ufficio delle Letture
preghiera delle Lodi

Confessioni:
ore 9-10.45 a S. Maria
ore 11-12 a San Paolo (ragazzi e genitori)
ore 15-17 S. Paolo & S. Maria
ore 20.45 inizio del grande silenzio
ore 21.00
SOLENNE VEGLIA PASQUALE
		E’ il cuore della nostra vita cristiana!
		Consegna del Credo ai ragazzi di 1^ media.
DOMENICA 27 marzo - PASQUA
S. Messe: ore 8.30 – 11.00 – 12.00 – 18.30
LUNEDI’ 28 marzo - dell’Angelo
S. Messe: ore 8.30 – 11.00 – 12.00 – 18.30
Buona Pasqua a tutta la Comunità!!!

