
La settimana santa 

Domenica delle Palme. 

Messe Vigiliari: Ore 17.00, Beata Vergine Assunta  

     Ore 18.15, san Lorenzo M.  

       Del giorno: Ore  8.00, Beata Vergine Assunta  

     Ore  9.45, san Lorenzo M. (partenza dall’Oratorio) 

     Ore 18.00, Beata Vergine Assunta 

Confessioni Pasquali 

Lunedì ore 20.30 B. Vergine Assunta adulti e giovani (P.I.M.E.) 

Martedì ore 20.30 san Lorenzo M. adulti e giovani ( P.I.M.E.) 

Venerdì santo ore 9.30 II e III media - ore 10.00 I media          

 

Celebrazioni Pasquali 

GIOVEDI SANTO        

Ore 14.30, S. Lorenzo: Accoglienza degli Oli (Cresimandi) 

    Ore 20.30, B. Vergine Assunta “Missa in Coena Domini  

con rito del “Mandato”; segue l’adorazione notturna.  

VENERDI SANTO 

          Ore 15.00, B. Vergine Assunta Riti della santa Passione 

 Ore 20.30  Via Crucis per le strade da P.za Giovanni XXIII  

a san Lorenzo (Via  Magnani - Via Saffi - Piazzetta Dell’Era - Via Saffi – Via Bartesaghi 

- Largo S. Maria – Via P. Invernizzi - Via Fiume - Via Manzoni – Piazza San Lorenzo – Via 

Volta)  

SABATO SANTO 

 Ore 10.00 Adorazione per ragazzi, adolescenti e giovani 

Ore 21.00, san Lorenzo M.:  Veglia pasquale 

DOMENICA di PASQUA   Orario normale festivo 

LUNEDI dell’Angelo: Ore 10.00 san Lorenzo 

                                 Ore 18.00 B. Vergine Assunta. 

Diamo riconoscente conto: 
Della generosa “taragna” degli alpini a favore delle vetrate di san Lorenzo, ha 

donato 500 EURO. Nino Merlo ed accoliti con la generosa partecipazione della ditta 

Dino Scola hanno approntato una ospitalità per sacerdoti in aiuto temporaneo. 

 

65. 9 aprile 2017                  Giubilo e passione nelle palme regali. 

Questa domenica è liturgicamente della “passione”. Nella 
tradizione romana, proprio qui, è evocata quella del Signore Gesù 
con l’intera lettura della narrazione evangelica. Da noi la cena di 
Betania, benché offerta con desiderio riconoscente e affettuoso di 
gioiosa celebrazione sino alla tenerezza generosa di Maria; è pure 
letta - dalle parole grevi del Signore - in preannuncio di morte, 
dunque, ci conduce alla passione. È però presente anche l’altra 
celebrazione, quella delle “palme”; san Giovanni la narra in un 
continuum con la stessa cena di Betania che è significativamente 
rievocata col liturgico rosso - ricordiamolo - l’antico colore del 
lutto. La nostra liturgia, in forte densità evocativa, non abbandona 
dunque il tema della passione, ma lo legge intrecciandolo alla 
sottolineata meditazione della regalità di Gesù. Infatti la regalità del 
Signore, non è tanto proclamazione di dignità superiore o di 
preminenza d’onore e di fama, quanto assunzione di responsabilità, 
presa d’impegno; caricarsi della fragilità dell’uomo, del peccato del 
popolo, dell’umanità intera: la regalità di Cristo si esprime proprio 
sulla croce. Il segno dell’entrata in Gerusalemme sull’asinello mite 
come re di pace, già annunciato dai profeti, è particolarmente 
sottolineato dal quarto vangelo e non a caso, letto in questa 
domenica. Nel vangelo di Giovanni le attenzioni ai segni regali sono 
particolarmente intensi di contro alla genericità dei sinottici, solo 
lui dice i rami siano di palma, l’albero regale. Lo stesso evangelista 
presenta la croce come “gloria”, evidenza dell’amore di Dio oltre 
ogni ragionevolezza e limite: vita donata nell’atroce supplizio di 
morte. Il giubilo di fronde delle folle di Gerusalemme attorno a 
Gesù è certamente gioia e speranza nel riconosciuto Messia, ma 
inconsapevole proclamazione di un re di una gloria che non è “di 
questo mondo”, ma dono della vita per l’umanità e per il mondo. 
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           Sabato 8 aprile In Traditione Symboli    ÜÉááÉ 
Ore   8.00 S. Messa                                                            ┌ 4.Artelia Viganò)                         
Ore 18.15 S. Messa († 1. Santina Saresella 2.Pasqua Verità 3.Ugo Spreafico  

Ore 17.00 S. Messa (†1. fam. Baresi Frigerio 2. Pietro e Maria Boschi 3. Giorgio e Lina Cona 

 4.Fedele e Bianca Rigamonti)     

               Domenica 9 aprile delle Palme   ÜÉááÉ    
Ore   9.45 Ritrovo in Oratorio per processione delle Palme e S. Messa  
(† 1. Enrica, Carlo e Abramo Invernizzi e Albina Locatelli 2.Fedele e Raffaele Valsecchi) 

Ore   8.00 S. Messa  
Ore 18.00 S. Messa († 1. Enrico Panzeri 2. Mario Spreafico) 

Lunedì 10 aprile ÜÉááÉ 
 Ore 17.30 S. Messa († 1. Maria Invernizzi lg 40 2. fam. Motta) 

Ore 18.00 al Villaggio inizio della vita comunitaria adolescenti 

Ore 20.30 a B.V. Assunta Confessioni per adolescenti, giovani e adulti 
Martedì 11 aprile   ÜÉááÉ 

Vita comunitaria adolescenti 
Ore   8.00 S. Messa   

Ore 20.30 a San Lorenzo Confessioni per ado, giovani e adulti 
          Mercoledì 12 aprile   ÜÉááÉ  
Vita comunitaria adolescenti 

  Ore 17.30 S. Messa († Diamante e Caterina Invernuzzi leg. 6) 

             Giovedì 13 aprile   ÜÉááÉ            
 Vita comunitaria adolescenti 

Ore 14.30 Accoglienza del Crisma Ore 20.30 S. Messa “in Coena Domini” e “Mandato” poi veglia eucaristica notturna 
          Venerdì 14 aprile ÜÉááÉ 

Ore 9.30 Confessioni per i preado                                       
Ore 10.00 Confessioni per i ragazzi di 1^ media 

Ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore e adorazione della Croce  

Ore 20.30 Via Crucis Partenza da piazza Giovanni XXIII sino a san Lorenzo 
                                                                                                         Sabato 15 aprile u|tÇvÉ  

Ore 10.00 Riflessione sulla Passione del Signore e preghiera per ragazzi, 
preado, ado e giovani                                                                                                      
Ore 21.00 Veglia pasquale 

 

                   

Domenica 16 aprile Pasqua di Risurrezione   u|tÇvÉ                              
Ore 10.00 S. Messa († 1. Benvenuto Locatelli 2.Angela e Giuseppe Scaioli) Ore   8.00 S. Messa                  

Ore 18.00 S. Messa                                                                    

  Lunedì 17 aprile …u|tÇvÉ 
Partenza dei preadolescenti per Roma                                         

Ore 10.00 S. Messa  Ore 18.00 S. Messa                                                                    



                               Tää|á|                                 Domenica 9 aprile 2017 

 
 

� In questa “domenica delle palme” la santa Messa a san Lorenzo è anticipata alle 9.45 dalla benedizione degli ulivi in oratorio e dalla 
processione alla chiesa. 

� Lunedì gli adolescenti dalle 18.00 iniziano la “vita comunitaria” al villaggio che si prolungherà sino al Giovedì santo. 
� Le confessioni pasquali, con la collaborazione dei PP. del P.I.M.E., per adolescenti, giovani ed adulti, sono previste dalle 20.30 di lunedì 

all’Assunta e martedì a san Lorenzo. Per i ragazzi di II e III media venerdì santo al mattino alle 9.30, per la I media alle 10.00 o secondo 
l’indicazione delle catechiste. 

� Nel giovedì santo alle 14.30 i ragazzi della Cresima sono attesi a san Lorenzo per ricevere il Crisma benedetto in mattinata 
dall’Arcivescovo. 

� Sempre giovedì all’Assunta, ore 20.30 Missa in Coena Domini e rito del mandato con i nostri ragazzi, nella notte l’adorazione 
tradizionale.  

� Il venerdì Santo è giorno di magro e digiuno. I riti del Venerdì santo sono previsti alle 15.00 alla Beata Vergine. Poi in serata alle 20. 30 
la via Crucis per le vie del paese muoverà da piazza Giovanni XXIII per scendere e concludersi in san Lorenzo.  

� Alle 10.00 di sabato sono invitati ragazzi e giovani a san Lorenzo per riflettere sulla Croce del Signore e per una breve preghiera all’altare 
della riposizione eucaristica. 

� La veglia pasquale sarà nella più grande parrocchiale di san Lorenzo alle 20.30. 
� Le celebrazioni della domenica di Pasqua manterranno gli orari consueti la domenica, il lunedì dell’Angelo celebreremo alle 10.00 a 

san Lorenzo e alle 18.00 all’Assunta.  


