VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE
“Gesù è risorto: alleluia ”

E’ il canto di festa della comunità cristiana in questo giorno. La celebrazione
della Veglia pasquale è il momento più importante di tutto l’anno.
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Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua!

Immacolata Santa Messa ore 11.00
Santa Bona Sante Messe ore 9.00, 11.00 e 18.30
San Paolo Santa Messa ore 10.00
San Liberale Santa Messa ore 9.00
Monigo
Sante Messe ore 8.00, 9.30 e 11.00
San Giuseppe Sante Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.30.
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Confessioni
Martedì 11 aprile ore 20.45 in chiesa a S. Paolo (preparazione
Adulti:
comunitaria e confessione. Saranno presenti vari sacerdoti)

Giovani e giovanissimi:

Mercoledì 12 aprile ore 20.45 a S. Paolo
(preparazione comunitaria e confessione. Saranno presenti vari sacerdoti).

ALTRE OCCASIONI PER LA CONFESSIONE …
Venerdì 13 aprile
dalle 9 alle 12
dalle 16.30 alle 18.30
Sabato 14 aprile:
aprile
dalle 9 alle 12
dalle 9 alle 12
dalle 15 alle 19
dalle 15.30 alle 18.30

“Sì, ne siamo certi. Cristo è davvero risorto.
Tu, re vittorioso portaci la tua salvezza”.

«Lodate il Signore perché è buono:
perché eterna è la sua misericordia»

16 aprile: Domenica di Pasqua

Immacolata
Santa Bona
San Paolo
San Liberale
Monigo

Collaborazione Pastorale di “Santa Bona”:
Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale,
San Giuseppe, Monigo

a Santa Bona e a San Liberale
a San Paolo
all’Immacolata e a Santa Bona
a San Paolo e a San Liberale
a Santa Bona
a San Giuseppe

Gesù Cristo, incarnazione della misericordia di Dio, per amore è morto sulla croce
e per amore è risorto. Per questo oggi proclamiamo: Gesù è il Signore!
L’annuncio gioioso della Pasqua: Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto (cfr Mt 28,5-6)
ci offre la consolante certezza che l’abisso della morte è stato varcato e, con esso, sono stati sconfitti il lutto, il lamento e l’affanno. Il Signore, che ha patito l’abbandono
dei suoi discepoli, il peso di una ingiusta condanna e la vergogna di una morte infame,
ci rende ora partecipi della sua vita immortale e ci dona il suo sguardo di tenerezza e
di compassione verso gli affamati e gli assetati, i forestieri e i carcerati, gli emarginati e
gli scartati, le vittime del sopruso e della violenza. Il mondo è pieno di persone che
soffrono nel corpo e nello spirito, mentre le cronache giornaliere si riempiono di notizie di efferati delitti, che non di rado si consumano tra le mura domestiche, e di conflitti armati su larga scala che sottomettono intere popolazioni a indicibili prove.
Il Signore Gesù, nostra Pace, che risorgendo ha vinto il male e il peccato, stimoli
in questa festa di Pasqua la nostra vicinanza alle vittime del terrorismo, forma cieca ed
efferata di violenza che non cessa di spargere sangue innocente in diverse parti del
mondo, come è avvenuto nei recenti attentati.
Il Cristo risorto, annuncio di vita per l’intera umanità, si riverbera nei secoli e ci
invita a non dimenticare gli uomini e le donne in cammino alla ricerca di un futuro
migliore, schiera sempre più numerosa di migranti e di rifugiati – tra cui molti bambini – in fuga dalla guerra, dalla fame, dalla povertà e dall’ingiustizia sociale. Questi
nostri fratelli e sorelle, sulla loro strada incontrano troppo spesso la morte o comunque il rifiuto di chi potrebbe offrire loro accoglienza e aiuto.
Con i nostri fratelli e sorelle che sono perseguitati per la fede e per la loro fedeltà
al nome di Cristo e dinanzi al male che sembra avere la meglio nella vita di tante persone, riascoltiamo la consolante parola del Signore: “Non abbiate paura! Io ho vinto il
mondo!” (Gv 16,33).
A quanti nelle nostre società hanno perso ogni speranza e gusto di vivere, agli anziani sopraffatti che nella solitudine sentono venire meno le forze, ai giovani a cui
sembra mancare il futuro, a tutti rivolgo ancora una volta le parole del Risorto:
“Ecco, io faccio nuove tutte le cose. A colui che ha sete darò gratuitamente acqua
dalla fonte della vita”. Questo rassicurante messaggio di Gesù, aiuti ciascuno di noi a
ripartire con più coraggio e speranza per costruire strade di riconciliazione con Dio e
con i fratelli. Ne abbiamo tanto bisogno!
Dal messaggio urbi et orbi del Santo Padre Francesco - Pasqua 2016
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CELEBRIAMO LA SETTIMANA SANTA
9 aprile: DOMENICA DELLE PALME
“Benedetto Colui che viene nel nome del Signore”

Gerusalemme accoglie Gesù come un Re. Ma Gesù arriva come un
povero, cavalcando un asino, Non arriva come guerriero ma come
persona umile. Anche oggi i cristiani sono in festa, perché Gesù è il
nuovo re che non viene per governare ma per servire.

Immacolata
Santa Bona

ore 11.00: benedizione dell’ulivo e S. Messa.

Immacolata ore 8.00: Lodi e Ufficio delle Letture; ore 20.30 S. Messa in Coena Domini.
Santa Bona ore 8.00: Lodi e Ufficio delle Letture; ore 20.30 S. Messa in Coena Domini.

ore 9.00:benedizione dell’ulivo e S. Messa.

San Paolo

Sante Messe alle 9.00, 11.00 e 18.30.
ore 17.00 - 18.00: apertura Quarant’Ore, adorazione e Vespri.
San Paolo

ore 9:45: benedizione dell’ulivo presso il cortile della

San Liberale

ex-canonica, processione verso la Chiesa e S. Messa.
ore 9.00: Santa Messa.
ore 10:45 benedizione dell’ulivo e S. Messa (delle famiglie).

Monigo

ore 10.45: benedizione dei rami di ulivo e processione.
ore 15.30 -16.30: canto dei vespri e adorazione eucaristica.

San Giuseppe

ore 9.30: benedizione dell’ulivo presso il cortile dell’oratorio,
benedizione dell’ulivo e processione in chiesa.
ore 15.30: celebrazione dei Vespri e breve adorazione eucaristica.

LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ SANTO
Durante questi giorni Gesù e i suoi discepoli si preparano a celebrare la Pasqua. Ma la
Pasqua ebraica sta per diventare la Pasqua di Gesù. Il Vangelo di questi giorni parla dell’intimità di Gesù con i suoi discepoli. Anche la Chiesa oggi adora in intimità Gesù Eucaristia.

Immacolata ore 15.30-18.30: adorazione, benedizione eucaristica e S. messa
Santa Bona ore 8.30: Santa Messa e Lodi, adorazione eucaristica fino alle 12.00.
San Paolo ore 15.30 - 18.30: adorazione eucaristica, segue S. Messa.
San Liberale ore 8.30: S. Messa, adorazione eucaristica fino alle 11.30.
Monigo

13 aprile: GIOVEDI’ SANTO
“Fate questo in memoria di me”
È il giorno dell’Ultima Cena. Non viene più servito pane e vino ma lo stesso Signore Gesù,
che si china a lavare i piedi ai discepoli ponendosi come esempio per noi. In questo giorno la
Chiesa ricorda i tre grandi doni che Gesù lascia in eredità: Eucaristia, Sacerdozio e comandamento dell’Amore.

ore 9 - 10: Lodi e adorazione eucaristica.
ore 17.00 - 19.00: adorazione eucaristica.
ore 19.00: Vespri, riposizione del SS.mo
Sacramento e S. Messa.

San Giuseppe ore 15.30 - 18.20: Adorazione eucaristica
e confessioni.
ore 18.30: S. Messa.

ore 7.30: Lodi, ore 20.30 S. Messa in Coena Domini, segue
adorazione eucaristica.

San Liberale ore 20.30: S. Messa in Coena Domini segue adorazione eucaristica.
ore 20.30: S. Messa in Coena Domini.
Monigo
San Giuseppe ore 20.30: S. Messa in Coena Domini.

14 aprile: VENERDI’ SANTO
“Cristo, agnello pasquale, è immolato per noi”- giorno di digiuno e astinenza
Gesù muore in croce come un malfattore, pur essendo innocente. Con la morte di Gesù la croce diventa un segno nuovo: il segno di chi dona la sua vita per gli amici, segno dell’amore di Dio per tutti gli
uomini. (Oggi si raccolgono le offerte per la Terra Santa)

ore 8.00 Lodi e Ufficio delle Letture
Immacolata ore 15.00 Azione liturgica della Passione e morte del Signore
e
ore 20.30: In Chiesa per iniziare la processione verso la Chiesa di
Santa Bona San Liberale, incontro con le altre comunità parrocchiali e bacio
della croce.
ore 7.30 Lodi (solo a San Paolo)
ore 15.00 Via Crucis
San Paolo
ore 20.00 Azione liturgica della Passione e morte del Signore,
e
segue Processione con il crocifisso
San Liberale
ore 21.30 celebrazione interparrocchiale e bacio al Crocifisso
Ore 8.30 Ufficio delle Letture e Lodi
San Giuseppe Ore 15.00: Via Crucis
Ore 20.30: celebrazione della Passione e processione

15 aprile: SABATO SANTO
È un giorno di vuoto, desolazione e digiuno misto all’attesa del grande evento: il vuoto è
espresso anche dall’assenza della celebrazione eucaristica.
Immacolata ore 8.00 preghiera delle Lodi e Ufficio delle Letture
Santa Bona ore 8.00 preghiera delle Lodi e Ufficio delle Letture
San Paolo ore 7.30 preghiera delle Lodi
San Giuseppe ore 8.30 preghiera delle Lodi e Ufficio delle Letture

