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CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA
21.00

Celebrazione comunitaria della
Riconciliazione dai Cappuccini
Si raccomanda di utilizzare questi momenti per le
confessioni personali

Al mattino i sacerdoti si recano in Duomo per la Messa
Crismale e il rinnovo delle promesse sacerdotali

17.00

Messa nella cena del Signore per i ragazzi
i posti davanti vanno lasciati liberi per i bambini!

21.00

Messa in Coena Domini con lavanda dei
piedi
Dopo la Messa delle 21.00 possibilità dell’Adorazione
Eucaristica personale e silenziosa fino alle 23.00

15.00

Celebrazione della morte del Signore
Vi sarà, per chi non è riuscito prima, la possibilità di
confessarsi dopo la celebrazione

21.00

21.00

Via Crucis dalla nostra Chiesa
a San Nabore per le vie del quartiere.

Veglia Pasquale con Messa di risurrezione
è la Messa più importante di tutto l’anno, alla quale nessun
cristiano dovrebbe mancare.

Come tutti gli anni, nella prima cappella a destra,
vi è il luogo della riposizione di Gesù Eucaristia dopo la Messa in Coena Domini.

+ LA

PAROLA DI DIO

ATTO PENITENZIALE
QUARESIMALE
In Quaresima iniziamo tutte le Sante Messe
(anche quella della vigilia) col gesto penitenziale
dell’aspersione.
LETTURA Is 52, 13 – 53, 12
Il quarto cantico del servo del Signore:

Lettura del profeta Isaia.
Così dice il Signore Dio:
52,13
«Ecco, il mio servo avrà successo,
sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente.
14
Come molti si stupirono di lui – tanto era sfigurato
per essere d’uomo il suo aspetto e diversa la sua
forma da quella dei figli dell’uomo –,
15
così si meraviglieranno di lui molte nazioni;
i re davanti a lui si chiuderanno la bocca,
poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato
e comprenderanno ciò che mai avevano udito.
53,1
Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi
sarebbe stato manifestato il braccio del Signore?
2
È cresciuto come un virgulto davanti a lui
e come una radice in terra arida.
Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri
sguardi, non splendore per poterci piacere.
3
Disprezzato e reietto dagli uomini,
uomo dei dolori che ben conosce il patire,
come uno davanti al quale ci si copre la faccia;
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
4
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze,
si è addossato i nostri dolori; e noi lo giudicavamo
castigato, percosso da Dio e umiliato.
5
Egli è stato trafitto per le nostre colpe,
schiacciato per le nostre iniquità.
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui;
per le sue piaghe noi siamo stati guariti.
6
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge,
ognuno di noi seguiva la sua strada; il Signore fece
ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti.
7
Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua
bocca; era come agnello condotto al macello,
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori,
e non aprì la sua bocca.
8
Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di
mezzo; chi si affligge per la sua posterità?
Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi,
per la colpa del mio popolo fu percosso a morte.
9
Gli si diede sepoltura con gli empi,
con il ricco fu il suo tumulo,
sebbene non avesse commesso violenza
né vi fosse inganno nella sua bocca.
10
Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori.

Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione,
vedrà una discendenza, vivrà a lungo,
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore.
11
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce
e si sazierà della sua conoscenza;
il giusto mio servo giustificherà molti,
egli si addosserà le loro iniquità.
Perciò io gli darò in premio le moltitudini,
dei potenti egli farà bottino,
perché ha spogliato se stesso fino alla morte
ed è stato annoverato fra gli empi,
mentre egli portava il peccato di molti
e intercedeva per i colpevoli». Parola di Dio.
SALMO Sal 87 (88)

Signore, in te mi rifugio.
2
Signore, Dio della mia salvezza,
davanti a te grido giorno e notte.
3
Giunga fino a te la mia preghiera,
tendi l’orecchio alla mia supplica. R.
4
Io sono sazio di sventure,
la mia vita è sull’orlo degli inferi.
5
Sono annoverato fra quelli che scendono nella
fossa,sono come un uomo ormai senza forze.
6
Sono libero, ma tra i morti. R.
9
Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso
per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo,
10
si consumano i miei occhi nel patire.
Tutto il giorno ti chiamo, Signore,
verso di te protendo le mie mani. R.
EPISTOLA Eb 12, 1b-3
Tenete fisso lo sguardo su Gesù, che si sottopose alla croce.

Lettera agli Ebrei.
Fratelli, 1avendo deposto tutto ciò che è di peso e il
peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza
nella corsa che ci sta davanti, 2tenendo fisso lo
sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la
porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli
era posta dinanzi, si sottopose alla croce,
disprezzando il disonore, e siede alla destra del
trono di Dio. 3Pensate attentamente a colui che ha
sopportato contro di sé una così grande ostilità dei
peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi
d’animo. Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO Cfr Gv 12, 32

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Quando sarò elevato da terra,
io attirerò tutti a me, dice il Signore.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!

VANGELOGv 11, 55 – 12, 11
Sei giorni prima della Pasqua, la cena di Betània.

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. 11,55Era vicina la Pasqua dei Giudei e

molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima
della Pasqua per purificarsi. 56Essi cercavano Gesù
e, stando nel tempio, dicevano tra loro: «Che ve ne
pare? Non verrà alla festa?». 57Intanto i capi dei
sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che
chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse,
perché potessero arrestarlo.
12,1
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a
Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva
risuscitato dai morti. 2E qui fecero per lui una cena:
Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali.
3
Maria allora prese trecento grammi di profumo di
puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di
Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa
si riempì dell’aroma di quel profumo. 4Allora Giuda
Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per
tradirlo, disse: 5«Perché non si è venduto questo
profumo per trecento denari e non si sono dati ai
poveri?». 6Disse questo non perché gli importasse
dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome
teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano
dentro. 7Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché
ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. 8I
poveri infatti li avete sempre con voi, ma non
sempre avete me».
9
Intanto una grande folla di Giudei venne a sapere
che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù,
ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva
risuscitato dai morti. 10I capi dei sacerdoti allora
decisero di uccidere anche Lazzaro, 11perché molti
Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in
Gesù.
(12La grande folla che era venuta per la festa, udito
che Gesù veniva a Gerusalemme, 13prese dei rami
di palme e uscì incontro a lui gridando:
«Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del
Signore, il re d’Israele!».
14
Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come
sta scritto: 15Non temere, figlia di Sion! Ecco il tuo
re viene, seduto sopra un puledro d’asina.
16
I suoi discepoli al momento non compresero
queste cose; ma quando Gesù fu glorificato, si
ricordarono che di lui erano state scritte queste
cose e che a lui essi le avevano fatte.) Parola del
Signore

DOPO L’OMELIA
Fratelli, seguiamo il cammino di Cristo che conduce a
salvezza. Egli morì per noi, lasciando un esempio.
Sulla croce portò nel suo corpo i nostri peccati perché,
morendo alla colpa, risorgessimo alla vita di grazia.
OFFERTORIO
Portiamo le nostre offerte in processione all’altare,
insieme ai salvadanai il cui ricavato sarà destinato a
“Sostieni una famiglia”.
PROFESSIONE DI FEDE
Sac Rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo,
Credete in Dio Padre onnipotente creatore del cielo e della
terra?
Tutti: Credo
Sac. Credete in Gesù Cristo nostro Signore, che nacque da
Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto,
è risuscitato il terzo giorno e siede alla destra del Padre?
Tutti: Credo
Sac. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica,
la comunione dei Santi la remissione dei peccati, la
risurrezione della carne e la vita del mondo che verrà?
Tutti: Credo. Questa è la nostra fede, questa è la fede
della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo
Gesù nostro Signore. Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE
Ti ringrazio perché mi hai esaudito e sei stato la mia
salvezza. Lodate il Signore perché è buono, ed eterno è il
suo amore.
COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI NON LA PUO’
RICEVERE SACRAMENTALMENTE

Gesù mio, credo che sei presente nel Santissimo
Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero
nell’anima mia. Poiché non posso riceverti nella
Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel
mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e mi
unisco a te
DOPO LA BENEDIZIONE

Al termine della Messa, per sottolineare il
senso della conclusione dell’Eucaristia come
invito ad annunciare nel mondo quanto si è
celebrato, chi vuole può recarsi all’altare dove
i ministri faranno un segno di croce sulla
fronte con olio profumato di vero nardo. E’
il profumo con cui è stato unto Gesù; è il
profumo che diffonderemo uscendo di chiesa;
è segno della testimonianza di vita nuova che
chi ha incontrato Gesù irradia nel mondo.

+VITA DELLA COMUNITA’
TEATRO DIALETTALE
Sabato 24 ore 21.00
Domenica 25 ore 16.00
divertente
commedia in
dialetto milanese: UN OMM
PIEN DE PREGIUDIZZI
CAFFE’ INSIEME
Domenica 25 marzo alle ore 11 in cappellina si terrà
a cura del Gruppo Caffè Insieme la lettura meditata della
Passione secondo Luca, la partecipazione è aperta
DOMENICA DELLE PALME
Alle 9.30 processione con gli ulivi partendo
dall’Oratorio.
La vendita degli ulivi, realizzata dai giovani dell’oratorio,
servirà per finanziare le attività caritative della San
Vincenzo parrocchiale.
Invitiamo a riportare i salvadanai: le offerte raccolte
saranno destinate per le famiglie straniere bisognose in
Parrocchia tramite “Sostieni una famiglia”.
CONFESSIONI PER PASQUA
Lunedì 26 ore 17 Confessioni elementari
Lunedì 26 ore 21.00 Confessioni adulti al Rosetum
Inoltre:
Giovedì 29 dopo la Messa dei ragazzi
Venerdì 30 dopo la celebrazione della morte del Signore
Sabato 31 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
RICONCILIAZIONE ADULTI
Lunedì alle 21.00 celebrazione comunitaria
della Riconciliazione dai padri Cappuccini in
piazza Velasquez.
CINEFORUM
Lunedì e martedì alle 15.30 e 21.00
cineforum col film: “AGNUS DEI”

un film molto forte, un episodio
accaduto durante l’occupazione
sovietica della Polonia, che mette
in evidenzia cosa ne è di un
cristianesimo che mette tra
parentesi la Croce e la Carità.
SPES
domenica 25/3 ore 11.30 Under 11 vs S.Fermo
ore 18.00 Open MB vs Colombara
mercoledì 28/3 alle ore 21.45 Open MB vs OSG

GIOVEDI SANTO
Giovedì ore 17.00 Messa nella cena del
Signore per i ragazzi
Giovedì ore 21.00 Messa in Coena Domini
Nella Messa in Coena Domini del giovedì Santo
alle 21.00 faremo la lavanda dei piedi con gli
adulti. Chi fosse disponibile lo comunichi a

Suor Camilla.
VENERDI SANTO
Venerdì alle 15.00 funzione liturgica della
morte del Signore
Venerdì alle 21.00 Via Crucis per le vie
del quartiere fino alla chiesa di San
Nabore e Felice
SABATO SANTO
Sabato ore 9.30 preghiera al sepolcro
Sabato alle 21.00 Veglia
Messa di Risurrezione col
Aschia,
una
catecumena
Parrocchia. Portare i campanelli

pasquale e
Battesimo di
della
nostra

per l’annuncio

di Risurrezione
PASQUA
Domenica 1 aprile, Pasqua, si segue l’orario
festivo
LUNEDI DELL’ANGELO
Lunedì Messe alle 8.00; 10.00 e 18.00.
OFFERTE:
Le offerte che saranno raccolte giovedì
saranno devolute al segretariato diocesano per
la fraternità sacerdotale, quelle del venerdì
saranno per i cristiani di Terra Santa.
Le offerte dell’ulivo benedetto, invece,
serviranno per la San Vincenzo per aiutare
alcune famiglie in difficoltà.
ESTATE FAMIGLIE
Dal 16 al 25 agosto “Cammino di Santiago” per le
famiglie, anche coi bambini!
I posti sarebbero esauriti, ma per chi accetta di andare
negli ostelli è ancora possibile iscriversi

