
 

 

 

domenica 21 marzo

v domenica di quaresima
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 12,20-33)

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano
anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di
Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù».
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a
Gesù.  Gesù  rispose  loro:  «È  venuta  l’ora  che  il  Figlio  dell’uomo  sia
glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in
terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi
ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la
conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove
sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà.
Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora?
Ma  proprio  per  questo  sono  giunto  a  quest’ora!  Padre,  glorifica  il  tuo
nome».
Venne  allora  una  voce  dal  cielo:  «L’ho  glorificato  e  lo  glorificherò
ancora!».
La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri
dicevano:  «Un angelo  gli  ha  parlato».  Disse  Gesù:  «Questa voce non è
venuta  per  me,  ma  per  voi.  Ora  è  il  giudizio  di  questo  mondo;  ora  il
principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da
terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva
morire. 
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GRATITUDINE e… INCORAGGIAMENTO
In  questi giorni  i  tecnici  hanno fatto un sopralluogo con tanto di
impalcatura  che  ha  sorpreso  chi  è  entrato  in  chiesa  pensando
fossero già iniziati i  lavori  di tinteggiatura ma era per verificare le
condizioni dei cornicioni di destra accanto alla corona in presbiterio
perché  si  stanno  notevolmente  deteriorando.  Sospiro  di  sollievo:
nessuna infiltrazione d'acqua. 

Intanto continuiamo a ricevere a piccole gocce la generosità di tanti
e siamo a quota € 59.020. GRAZIE!!!

Rilanciamo? Sarebbe bello fare 70.000 per Pasqua!! È un sogno che
comunque  tiene  presente  sia  la  bellezza  di  quanto  fatto  e  del
momento di fatica che stiamo attraversando.

GRAZIE e… CORAGGIO!!!

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 21: V DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messe con orario festivo.
Ore  16.30  in  oratorio  incontro  con  un  gruppo  di
catechismo  famigliare  in  preparazione  alla  prima
confessione.

GIOVEDÌ 25: Ore 20.00 in chiesa incontro di preghiera e lectio sul
Vangelo di domenica prossima: Mc 14,1-15,47.

VENERDÌ 26: Ore 15.00 e ore 20.00 Via Crucis;

SABATO 27: Nella mattinata in chiesa incontri  per la catechesi
dei bambini.

DOMENICA 28: DOMENICA DELLE PALME
S Messe con orario festivo;



 

 

 

INDICAZIONI E APPUNTAMENTI 
PER LA SETTIMA SANTA

Siamo ormai prossimi  alla SETTIMANA SANTA e per prepararci  bene,
diamo tutte le informazioni  e le  indicazioni  che ci  possono aiutare a
vivere in serenità ed in sicurezza tutte le celebrazioni. 

Innanzitutto dovremo SEMPRE portare con noi l'autocertificazione; non
occorre compilarne una per ogni  volta che si  partecipa,  è sufficiente
predisporre su una tutti i dati personali riservandosi di completarla di
data ed orario solo se fosse necessario ad un eventuale controllo.

In chiesa dovremmo e potremmo occupare solo i posti predisposti; non
sarà possibile  derogare dai  numeri  disponibili,  perciò  vi  invitiamo ad
essere  rispettosi  di  queste  indicazioni  ed  attenervi  con  pazienza  ed
educazione  a  quanto  vi  verrà  detto  dai  volontari  preposti  a  questo
servizio. Ci si orienti eventualmente alle celebrazioni meno frequentate.

Al riguardo vi comunichiamo che sarà possibile soddisfare il  precetto
pasquale partecipando a qualsiasi celebrazione della Santa Messa dal
giorno di Pasqua alla domenica 11 aprile comprese le messe feriali. 

Le celebrazioni del Triduo Pasquale e della domenica di Pasqua saranno
trasmesse in streaming collegandosi al canale YouTube della parrocchia.
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CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 

28 MARZO: DOMENICA DELLE PALME
La benedizione dei rami d'ulivo avverrà in TUTTE LE MESSE compresa
quella  prefestiva di  sabato 27.  Non ci  saranno processioni  o ingressi
solenni, si riceverà dai volontari, davanti la porta principale della chiesa,
1  SOLO  ramo  d'ulivo  (chi  ne  volesse  di  più  se  li  dovrà  procurare
personalmente  portandoseli  da  casa  o  ripassando  eventualmente
domenica sera dopo l'ultima messa se ce ne saranno in eccedenza). Una
volta occupati tutti i posti consentiti non sarà permesso nessun altro
ingresso. 

29-30-31 MARZO: LUNEDÌ, MARTEDÌ e MERCOLEDÌ SANTI 
Ogni giorno ci saranno queste celebrazioni:

- ore 8.00 Santa Messa e a seguire adorazione eucaristica fino alle
9.30;

- dalle ore 15.00 alle 16.00 e dalle ore 20.00 alle 21.00 adorazione
eucaristica  con  la  celebrazione  comunitaria  della  confessione  e
assoluzione generale dei peccati (martedì sera sono attesi in modo
particolare i giovani).

1 APRILE: GIOVEDÌ SANTO 
ORE 20.00 SANTA MESSA DELLA “CENA DEL SIGNORE”; non ci sarà la
lavanda dei piedi. Al termine della celebrazione si potrà prolungare la
preghiera personale fino alle 21.30. 

2 APRILE: VENERDÌ SANTO 
ORE 15.00 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE GESÙ;  non
sarà consentito il bacio alla Croce che verrà sostituito da un tempo di
preghiera personale. Verrà distribuita la comunione. 
ORE 20.00 VIA CRUCIS in chiesa, non è permessa la processione.
Il crocifisso non rimarrà esposto alla venerazione dei fedeli per evitare
ogni  possibile  rischio  di  contagio  dovuto  al  bacio  o  ad  altri  tipi  di
contatto. 



3 APRILE: SABATO SANTO 
ORE 20.00 VEGLIA PASQUALE e MESSA DELLA RESURREZIONE con la
celebrazione  di  due  battesimi.  I  posti  disponibili  in  chiesa  sono
ulteriormente limitati per consentire la partecipazione dei parenti e dei
componenti dei gruppi di coppie sposi di cui i genitori dei battezzandi
fanno parte. Non ci sarà la benedizione del fuoco nel sagrato ma solo
quella del cero pasquale alle porte della chiesa. 

4 e 5 APRILE: PASQUA DEL SIGNORE e LUNEDÌ DELL'ANGELO 
Sante Messe con orario festivo: ore 8.00, 9.30, 11.00 e 18:30.

DA MARTEDÌ 6 A SABATO 10 APRILE 
Santa Messa alle  ore 8.00 con la  possibilità  di  soddisfare  il  precetto
Pasquale. 

11 APRILE:  DOMENICA IN ALBIS e FESTA DI GESÙ MISERICORDIOSO
Sante Messe con orario festivo  (ore 8.00, 9.30, 11.00 e 18:30) e con la
possibilità di soddisfare il precetto Pasquale.

Durante tutta la Settimana Santa e la settimana di Pasqua si possono
consegnare i salvadanai di “Un pane per amor di Dio”.

Si  raccomanda vivamente rispetto delle  norme di  comportamento in
tutte  le  celebrazioni  (mascherina,  igienizzazione  delle  mani,
distanziamento e occupazione dei soli posti consentiti). GRAZIE.



ANNIVERSARIO CHIESA E CAMPANILE

Cogliamo  l'occasione  per  comunicare  che  il  programma  per  le
celebrazioni  dei  due  anniversari  (250  anni  della  consacrazione  della
chiesa  e  100  anni  della  costruzione  del  campanile)  sta  prendendo
sempre più forma e quanto prima verrà condiviso con tutta la comunità.

Contemporaneamente prosegue l'iniziativa “Adotta un metro quadro”
per la ridipintura ed il restauro di alcune parti della chiesa; la risposta
della comunità è stata (e ci auguriamo continui ad essere) generosa e
pronta  e  ci  consentirà  di  affrontare  con  una  certa  serenità  questo
ulteriore impegno economico cui ci  siamo dedicati. Grazie davvero di
cuore a tutti coloro che hanno dimostrato condivisione e partecipazione
contribuendo a questa iniziativa. 

Un  grazie  davvero  sincero  va  anche  manifestato  all'Amministrazione
Comunale per lo spirito di condivisione manifestato nei confronti della
parrocchia in occasione di questi eventi stanziando circa € 20.000 per
interventi di recupero e sistemazione del sagrato e pulizia della base del
campanile ed inoltre un ulteriore € 5.000 per sostenere altri interventi.

Tutto ciò non ci può non incoraggiare a credere che gli sforzi di tutti ci
permettono  di  consegnare  alla  storia  del  nostro  paese  una  bella  e
significativa pagina da ricordare. 

Ci  auguriamo  che  tutti  questi  interventi  esterni  ed  esteriori,  belli  e
significativi, corrispondano anche ad una unità di intenti che testimonia
una ricchezza ed una passione interiori che fanno belle le nostre vite. 

Ed  inoltre  auspichiamo  che  le  celebrazioni  liturgiche,  vissute
intensamente, favoriscano un incontro significativo di tutti con il Cristo
sofferente,  morto  e  risorto  perché  illumini  e  sostenga il  percorso  di
fatica  e  di  preoccupazione  che  tanti  fratelli  e  sorelle  stanno
attraversando  e  dia  ad  ognuno  ragioni  di  speranza  e  desiderio  di
impegno per uscire presto da questa pandemia. 

Tantissimi auguri per una preparazione alla Pasqua accanto al Signore
Gesù.

Cordialmente i vostri sacerdoti.


