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aprile ... 2019
La settimana santa
a CRISTO RISORTO

Vivi di noi.
Sei
l a verità che non ragiona.
Un Dio che pena
nel cuore dell’uomo (Turoldo)

Venerdì 12 aprile 2019 VIA CRUCIS DIOCESANA con partenza dalla chiesa di Loreto
e conclusione nella chiesa di Cristo Risorto. Nella circostanza verrà consegnata la Lettera
Sinodale del Papa firmata in occasione della visita a Loreto (An) in data 25 marzo u.s.
In caso di pioggia la Via Crucis si svolgerà nella chiesa di S.M. di Loreto

- Sabato 13 aprile ore 18,30 liturgia delle PALME. Inizia la settimana santa.
- Domenica 14 aprile: Le Palme. SS. Messe ore 08,00 10,00 11,15
- Lunedì 15, Martedì 16, Mercoledì 17 la Messa sarà celebrata solo il mattino ore 08,00
- LUNEDI’ 15 aprile dalle 18,00 alle 20,30 e MERCOLEDI’ 17 aprile dalle 20,30 alle 22,30
Confessioni pasquali in chiesa per tutti. Alla Confessione sono invitati i catechisti, i giovani,
chi ha partecipato al corso biblico e chi desidera fare Pasqua in pace con Dio e con i fratelli.
*GIOVEDI’ santo 18 aprile ore 18,30
Liturgia della Cena del Signore e memoria della nostra Comunione con il rito della lavanda dei
piedi. Dalle ore 21,00 alle ore 23,00 la chiesa rimarrà aperta per l’adorazione al Santissimo.
*VENERDI’ santo 19 aprile. Giorno di astinenza dalla carne e di digiuno
*ore 18,30: liturgia dell’Adorazione della Croce in chiesa e lettura della passione dell’evangelista Giovanni. Si raccoglieranno offerte per la Terra Santa e per i bambini del baby hospital
*ore 21,00: Via Crucis e preghiera in chiesa. Quest’anno non si farà quella tradizionale lungo
le vie di Muraglia perchè già anticipata venerdì scorso 12 aprile con quella diocesana.
*SABATO santo 20 aprile
- ore 11,00 appuntamento in chiesa per la benedizione dell’uovo pasquale
- pomeriggio: confessioni individuali in chiesa dalle ore 15,30 in poi
- ore 21,00 solenne veglia pasquale con il canto del coro della parrocchia
*DOMENICA 21 aprile Pasqua del Signore: orario SS. Messe: 08,00 10,00 11,15.
***La Messa delle ore 11,15 di Pasqua sarà presieduta, come da tradizione,
da S. E. il card. ANTONIO MARIA VEGLIO’. La comunità lo attende sempre con gioia.

calendario di aprile 2019

Buona Pasqua 2019
Tu, Gesù, abiti ora la nostra esistenza,
la nostra piccola tenda, la nostra vicinanza,
la nostra fragile carne.
Tu sei il compagno delle umane fatiche,
dei nostri passi malcerti.
Sei accomunato a noi
che barcolliamo e cadiamo.
Grazie.

pellegrinaggio in ARMENIA 23-31 agosto 2019 con la parrocchia:
terra delle pietre che cantano
Entro il 31 maggio versare la quota di acconto di EURO 500,00
il saldo a 40 giorni dalla partenza
Per informazioni leggere la locandina affissa sulle bacheche del portico della chiesa,
consultare i SITI della parrocchia oppure rivolgersi in parrocchia
telefono 0721.53282 o a Stefano cellulare 335.1046752.
.

momenti di vita parrocchiale
>ogni sabato un sacerdote è disponibile per le Confessioni individuali dalle 15,00 alle 20,00.
Ogni domenica un sacerdote si rende presente per le confessioni dalle ore 08,00 alle ore 12,00.
Inoltre ogni giorno feriale dalle ore 18,00 alle ore 20,00 è possibile celebrare il sacramento della
Penitenza o Confessione. Confessarsi almeno a Pasqua...apparteneva all’indicazione del nostro
vecchio catechismo, che, forse, abbiamo dimenticato.
>ogni venerdì dalle ore 21,00 alle 22,00 preghiera di Adorazione davanti al Santissimo esposto
nell’Eucaristia. La preghiera si svolge nella cappella feriale.

10° oratorio: estate 2019
Sono iniziati i lavori di programmazione dell’ORATORIO ESTATE 2019, che aprirà le attività al termine dell’anno scolastico. Ogni lunedì/martedì ore 21,00-22,00 già gli EDUCATORI si incontrano per
l’elaborazione dei metodi di lavoro con i tanti bambini che anche quest’anno verranno a condividere
l’esperienza con noi. Il tema sarà: felici...insieme, l’avventura di un’amicizia. I primi giorni del mese
di maggio si potranno ritirare i moduli di discrizione per la poartecipazione all’esperienza oratoriale.

giovedì 11 aprile 2019 ore 16
l’Arcivescovo incontrerà nella sua casa dell’Episcopio i ragazzi che riceveranno la Cresima sabato 11
maggio ore 18,30 a Cristo Risorto. Insieme ai ragazzi ci dovranno essere, compatibilmente con impegni
di lavoro, i genitori ed i padrini. Siamo ancora in attesa di alcuni certificati di battesimo di quei ragazzi
che hanno ricevuto il sacramento in altra parrocchia. Attendiamo pure l’attestato di idoneità per fare da
padrini di coloro che risiedono in altra parrocchia.

domenica 28 aprile 2019 ore 12,30
Il gruppo caritativo organizzerà un pranzo di beneficenza nei locali della casa parrocchiale allo scopo di
condividere le necessità delle famiglie e dei tanti poveri che bussano sempre più alla casa parrocchiale.
Inoltre sono sempre ben accolti generi alimentari a lunga scadenza preziosi per confezionare pacchi/
dono da consegnare alle famiglie bisognose. Per informazioni rivolgersi al gruppo caritativo che rimane
a disposizione ogni sabato dalle ore 9,15 alle 11,30. Grazie
don adelio

