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Avvisi parrocchiali 2002
Domenica 14 aprile 2019
Settimane 14 - 21 aprile

OSANNA AL FIGLIO DI DAVID OSANNA AL REDENTOR!
Def.ti Antonio e Illuminata - Def.to Carmelo - Def.ta
Domenica delle Palme
Bertilla Pesavento e fam. Meda - Def.ti Marco, Gloria e
Antonio
ore 10.00
Benedizione delle Palme
ore 15.00
Per le anime - Per Paola e Andrea - Per Giliola Zambon
Per Pietro e Dino Bernardelle
16.00 - 19.30 Adorazione eucaristica "Quarantore"
Lunedì santo 15
ore 07.30
Intenzione offerente - Per Arturo e Rosanna - Per le anime
Per Paola e Andrea
8.00 - 11.30 Adorazione eucaristica
ore 15.00
Fam. Sbrissa e Andreola - Fam. Martini e Bertan - Per le
anime - Def.ti fam. Armellini - Per Mario Bruno - Def.ta
Maria Scuccato
15.30- 19.30 Adorazione eucaristica
Martedì santo 16
ore 07.30
Intenzione offerente - Per Arturo e Rosanna - Def.ti
Natalina e Antonio - Fam. Bordignon - Per Mario Bruno
Def.te Albertina e Giovanna - Def.ta Carolina
8.00 - 11.30 Adorazione eucaristica
ore 15.00
Per le vocazioni - Per Roberto e fam. - Per le anime - Def.to
Giuliano Fochesato - Per Gianni Giacobbo e fam. Rigon
15.30-19.30 Adorazione eucaristica "Quarantore"
Mercoledì santo 17 ore 07.30
Per Arturo e Rosanna - Per le anime - Per Cesare Armellini
Def.ti Rino e Angelina Orsingher
ore 15.00
Per e anime - Fam. Pietro Girardello - Per Antonio Fiorini
Per Giorgio, Adriana e fam. - Per Michela e Beatrice - Per
Bertilla e Valentina Toniolo
Giovedì Santo 18
ore 07.15
Preghiera delle Lodi
ore 09.15
S. Messa Crismale in Cattedrale
ore 20.30
S. Messa “Cena del Signore”
Adorazione eucaristica fino alle ore 24.00
Venerdì Santo 19
ore 07.30
Preghiera del mattino
Digiuno e astinenza ore 15.00
Via Crucis nel giardino del Porticale
ore 20.30
Passione e Morte del Signore
Sabato Santo 20
ore 07.30
Preghiera del mattino: L’ “ora” della Madre
ore 21.30
Solenne Veglia Pasquale
Domenica 21
Regina del cielo rallegrati,
ore 07.30
Pasqua
alleluia!
di Risurrezione ore 10.00
Cristo è veramente risorto,
ore 15.00
Domenica 14

ore 07.30

alleluia!

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo,
perché con la tua santa Croce hai redento il mondo!

AVVISI E APPUNTAMENTI
 Domenica, lunedì e martedì avremo le “Quarantore”. Occasione
speciale per disporsi interiormente a celebrare bene il Triduo Pasquale e
momento straordinario per prepararsi bene anche al sacramento della
Riconciliazione. Troverai a tua disposizione un sussidio per la preghiera.
Domenica pomeriggio, adorazione libera, mentre per gli altri due giorni
comunico l’orario per ogni via in modo che ognuno possa ricavarsi uno
spazio per l’adorazione personale, in base agli impegni famigliari o
lavorativi. I genitori sappiano invitare i figli per una preghiera.
 lunedì 15 aprile:
ore 8.00 – 9.00 via Vallazza e Don Giulio
ore 9.00 – 10.00 via Casona – S. Carlo
ore 10.00 – 11.00 via S. Michele
ore 15.30 – 16.30 via Bassanese S. – Camp.
ore 16.30 – 17.30 via Bassanese Inferiore
ore 17.30 – 18.30 via Soella
ore 18.30 – 19.30 Azione Cattolica

 martedì 16 aprile:
ore 8.00 – 9.00 via Soella
ore 9.00 – 10.00 via Bassanese Sup.
ore 10.00 – 11.00 via S. Carlo – Casona
ore 15.30 – 16.30 via S. Michele
ore 16.30 – 17.30 via Bassanese Inf.- Camp.
ore 17.30 – 18.30 via Vallazza e Don Giulio
ore 18.30 – 19.30 Azione Cattolica

 Orario Confessioni:
da lunedì 15 aprile a sabato 20 aprile: ore 8.30 – 11.30 e 15.00 – 19.00
(eccetto giovedì santo, 18 aprile mattina, perché saremo in Cattedrale per la
Messa Crismale con il Vescovo).

E’ possibile trovare il tempo? Sì, se sei convinto che è un regalo
speciale che vuoi fare a Dio e Lui a te!... rientra in te stesso, pensa
alla tua vita e riconciliati con sincerità con Dio, con te stesso e con
gli altri e la misericordia del Padre scenderà abbondante sulla tua
vita e ti ridonerà la pace del cuore!
Il Signore è veramente morto e risorto per me!
Fiori per la Pasqua: chi desidera offrire dei fiori bianchi per la Chiesa in occasione della
Pasqua è pregato di portarli entro mercoledì sera o giovedì mattina in modo che la persona
incaricata sappia regolarsi. Grazie!


Partecipazione alle celebrazioni pasquali: il triduo pasquale (giovedì, venerdì e sabato
santo) è il momento fondamentale dell’anno liturgico, è la celebrazione della nostra salvezza
rivivendo la passione-morte-risurrezione di Gesù Nostro Salvatore. Facciamo il possibile per
partecipare alle celebrazioni previste per adorare e ringraziare il Signore tutti insieme.
Organizziamo bene il tempo e gli impegni per essere presenti. Gli orari sono previsti in modo da
facilitare il più possibile anche coloro che lavorano.
Grazie a tutti i collaboratori che si sono offerti per le pulizie pasquali in Santuario e nelle
adiacenze. Offrirò per tutti una S. Messa sabato 27 aprile alle ore 7.30.
"Ti chiediamo, Signore Gesù, di guidarci in questo cammino verso
Gerusalemme e verso la Pasqua. Ciascuno di noi intuisce che tu, andando in
questo modo a Gerusalemme, porti in te un grande mistero, che svela il senso
della nostra vita, delle nostre fatiche e della nostra morte, ma insieme il senso
della nostra gioia e il significato del nostro cammino umano. Donaci di
verificare sui tuoi passi i nostri passi di ogni giorno.
Concedici di capire, in questa settimana che stiamo iniziando, come tu ci hai accolto con
amore, fino a morire per noi, e come l'ulivo vuole ricordarci che la redenzione e la pace da te
donate hanno un caro prezzo, quello della tua morte. Solo allora potremo vivere nel tuo
mistero di morte e di risurrezione, mistero che ci consente di andare per le strade del mondo
non più come viandanti senza luce e senza speranza, ma come uomini e donne liberati della
libertà dei figli di Dio" (C.M.Martini)

