CELEBRAZIONI PASQUALI SETTIMANA SANTA
INCONTRI DI QUARESIMA
MERCOLEDI’ 17 FEBRAIO GIORNO DELLE CENERI
Inizio della Quaresima. E’ il tempo di preparazione alla Pasqua, la
festa delle feste cristiane. E’ il tempo in cui tutti noi cristiani siamo
invitati a rivedere le nostre scelte alla luce di quella che è la scelta di
fondo
della
nostra
vita
“ESSERE
TESTIMONI
DELLA
RESURREZIONE DI GESU’“ e di conseguenza “VIVERE DA
RISORTI”. La penitenza a cui siamo invitati dalla liturgia quaresimale
o meglio la conversione è tentare di eliminare dalle nostre vite le
scorie del peccato con l’aiuto della Parola di Dio che ci guida giorno
dopo giorno in tutta la quaresima. Celebreremo la liturgia di inizio
quaresima alle ore 18 con il gesto simbolico della imposizione delle
ceneri. In tale giorno la Chiesa prescrive il digiuno e l’astinenza dalle
carni per gli adulti.
Santa Messa ore 18 con il gesto penitenziale della imposizione delle
ceneri.
TUTTI I VENERDI’ DI QUARESIMA venerdì 26 febbraio, venerdì
5,12,19,26 marzo
Alle ore 17,30 in Chiesa Pio Esercizio della VIA CRUCIS
VENERDI’ 26 MARZO 6° VENERDI’ DI QUARESIMA
Nella liturgia vespertina delle ore 18,00 dopo la VIA CRUCIS verrà
amministrato il Sacramento dell’unzione dei malati. L’unzione la
possono ricevere gli ammalati e gli anziani (dopo i 70 anni) anche se
non affetti da alcuna grave malattia, per essere sostenuti nella vita e
nella speranza della vita eterna.
DOMENICA 21 MARZO GIORNATA DELLA CARITA’
Momento significativo di tutto il periodo quaresimale: durante le Sante
Messe, si raccoglierà quanto i singoli e le famiglie avranno risparmiato
come segno di solidarietà fraterna per i bisognosi della CARITAS
DIOCESANA e per la mensa settimanale dei poveri della nostra
parrocchia di ogni giovedì con una presenza settimanale di centinaia
di persone a cui serviamo un pasto completo.
BENEDIZIONI PASQUALI ALLE FAMIGLIE
Se ci sarà consentito dalla situazione Covid la benedizione pasquale
alle famiglie sarà portata dal parroco dal 15 marzo in poi secondo un
calendario che sarà affisso all’entrata della Chiesa di via Cernaia e,
qualche giorno prima, all’ingresso dei condomini.
Si prega di scrivere sul foglio il cognome e l’interno. Grazie.

DOMENICA DELLE PALME 28 MARZO
Benedizioni e distribuzione dei rami di ulivo.
Santa Messa Vespertina di sabato 27 marzo ore 18
Domenica 28 marzo SS. Messe ore 10,30 – 12,00 -18,00 -19,00 (in
spagnolo per i latino-americani).
LUNEDI’ SANTO 29 MARZO
Ore 18,30 – 21,00: nella cappella del Coro dei Certosini LITURGIA
PENITENZIALE COMUNITARIA in preparazione alla Pasqua.
Prepariamo insieme la confessione individuale di Pasqua con il gesto
penitenziale di offrire l’equivalente della cena, che non faremo, in
favore delle iniziative della Caritas parrocchiale.
MERCOLEDI’ SANTO 31 MARZO
Ore 19 in Chiesa Concerto. Musica e meditazione sul TRIDUO
PASQUALE segno della nostra morte e resurrezione in Cristo Risorto.
GIOVEDI’ SANTO 1° APRILE
La Chiesa fa memoria della Cena del Signore: Istituzione
dell’Eucarestia e del Sacerdozio.
In mattinata Comunioni Pasquali agli ammalati.
Ore 18,00: Solenne liturgia “IN COENA DOMINI” reposizione e
adorazione della S.S. Eucarestia.
Ore 22,30 – 24: Adorazione comunitaria solenne della S.S.
Eucarestia.
VENERDI’ SANTO 2 APRILE
In mattinata: Adorazione individuale della S.S. Eucarestia.
Ore 17,30 VIA CRUCIS in Chiesa
Ore 18,00 Solenne Liturgia “IN MORTE DOMINI” con racconto della
passione di San Giovanni e adorazione della Croce.
SABATO SANTO 3 APRILE
Ore 20,00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE. Liturgia del fuoco e
dell’acqua con rinnovo solenne delle promesse battesimali e Santa
Messa della Resurrezione.
DOMENICA DI PASQUA 4 APRILE
Sante Messe: ore 10,30 -12,00 -18,00 -19,00 (in spagnolo per la
comunità latino-americana di Roma)

