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Giovedì 
Santo

La passione e la morte sono ormai vicine
e per questo tu, Gesù, 
decidi di affidare ai tuoi
un segno che sia la sintesi 
di tutta la tua missione.

Hanno ascoltato le tue parole,
hanno vibrato all’annuncio
di quella Buona Notizia 
destinata innanzitutto ai poveri,
a coloro che soffrono, ai peccatori.

Hanno visto i segni della guarigione, 
della liberazione, della misericordia, 
che rivelano un Dio che lotta
per noi e accanto a noi 
contro tutti mali
che ci rovinano la vita.
Ma ora sta per accadere

qualcosa che -nonostante tutto-
li getterà nello smarrimento,
li esporrà alla paura e alla tristezza, 
li stritolerà nella morsa del dolore.
Non sono affatto pronti
a vederti catturato e condannato, 
ingiuriato e colpito,
flagellato ed inchiodato ad una croce.

Per questo compi un gesto umiliante 
e lavi loro i piedi, come uno schiavo, 
per questo sul pane e sul vino 
pronunci  parole che evocano
un corpo donato e un sangue versato. 
Signore Gesù, donami  oggi di accogliere
i gesti del tuo amore infinito
per imparare a spezzarmi e a donarmi con te.



Carissimi Parrocchiani,
     questo numero del Bollettino parrocchiale 

è stato preparato in un tempo breve e, certamente, 
non ha ancora tutte le caratteristiche che forse vi 
aspettate; temo anche che arrivi con qualche ritardo.

Vi troverete una breve sintesi dell’attività 
dell’oratorio, della festa patronale e una riflessione 
sul senso del Sinodo parrocchiale che quest’anno 
intende segnare il cammino della nostra comunità.

Naturalmente come ogni anno troverete gli 
appuntamenti della Settimana Santa e della Pasqua, i prossimi impegni e appuntamenti della 
comunità e il calendario della Benedizione delle famiglie come da più di 10 anni svolgiamo nella 
nostra Parrocchia ritrovandoci nelle sere di maggio.

E’ questa l’occasione per rivolgervi un augurio forte e sincero per le prossime feste pasquali.
Il Signore Gesù, che si è fatto pienamente carico della nostra umanità, la porta fino alla fine sulla 

croce e così si offre al Padre in espiazione dei nostri peccati. La sua Risurrezione è il segno dell’amore 
del Padre che accoglie la sua offerta e risponde aprendo a vita nuova ed eterna non solo l’esperienza 
di Gesù Cristo ma anche quella di tutti coloro che credono in lui.

La Pasqua che celebriamo sia per tutti voi, per le vostre famiglie l’inizio di un nuovo cammino che 
vi auguro ricco di serenità e di speranza. La nostra società di oggi, le nostre singole famiglie, la nostra 
comunità parrocchiale, la vita di ciascuno di noi ha bisogno di speranze e di certezze per un futuro 
migliore; il Signore Gesù ci conceda questo dono e ci aiuti a operare tutti perché si possa realizzare.

�uon� �asqua! 

 Per contattare il parroco: telefono: 015.882063  cellulare: 338.6036936
         e-mail: donluigi@parrocchiavaldengo.it  sito: www.parrocchiavaldengo.it
Il parroco abitualmente è disponibile martedì e venerdì pomeriggio, e mercoledì e sabato mattina  
- per telefono è facile trovarlo alle ore dei pasti (13 e 19.30) Non esitate a chiamare sul cellulare.

a proposito di risurrezione…
	 	 	 …in	 seguito	 a	 un	 progetto	 parzialmente	 finanziato	 da	 offerte	 di	 privati	 e	 da	 un	

contributo	della	Caritas	diocesana	si	è	avviato	un	programma	di	lavoro	occasionale	(=pagamento	tramite	
vaucer)	occupando	per	alcune	ore	settimanali	due	persone	al	riordino e alla catalogazione	informatica	
della	«Biblioteca popolare»	presente	in	parrocchia,	con	l’intento	appunto	di	farla risorgere. 

Si	sta	procedendo	alla	catalogazione	del	fondo	storico	(con	i	testi	più	vecchi	o	antichi)	e	dei	testi	più	
recenti	con	la	speranza	di	mettere	appena	possibile	il	catalogo	in	rete	e	a	disposizione	di	tutti	tramite	il	
sito	della	parrocchia.	Contando	anche	su	qualche	altro	contributo,	pensiamo	di	realizare	presto	il	nostro	
desiderio.

Nell’intenzione	di	arricchire	e	di	caratterizzare	la	nostra	biblioteca	si	intende	poi	avviare	due nuove 
sezioni: una	di	testi	relativi	al	territorio	con	scritti	riguardanti	persone	e	luoghi	di	tutta	la	nostra	provincia;	
e una seconda	con	un	taglio	più	culturale,	ma	sempre	locale,	raccogliendo	in	apposito	spazio	le	tesi	di	
laurea	redatte	dai	laureati	che	abitano	a	Valdengo	e	che	vorranno	metterle	a	disposizione,	qualunque	
sia	l’argomento	e	la	data,	quasi	a	fare	una	sintesi	del	pensiero	del	nostro	paese.	Naturalmente	saremo	
anche	disponibili	ad	accogliere	libri	vari	di	chi	vorrà	donarli.	

Per eventuali consegne per ora la biblioteca è disponibile lunedì e martedi dalle 14 alle 16. 



Il Sinodo parrocchiale
È	bello	scoprire	il	significato	delle	parole.	Il	termine	

“sinodo”,	entrato	da	alcuni	mesi	nel	vocabolario	dei	
valdenghesi	 più	 attenti	 alle	 realtà	 della	 comunità	
parrocchiale,	 deriva	 dal	 greco	 syn	 (insieme)	 e	 odos	
(cammino),	e	quindi	mette	in	primo	piano	l’intenzione	
originaria	di	tutto	il	progetto:	essere	una	opportunità	
per	“camminare	insieme”.

Questo	 progetto,	 annunciato	 durante	 la	 festa	
dell’oratorio	all’inizio	dello	scorso	settembre,	si	propone	
di	 rinnovare	 la	 crescita	 della	 comunità	 parrocchiale	
(camminare)	coinvolgendo	attivamente	sempre	di	più	
i	laici	(insieme).	Questa	intenzione	è	suggerita	anche	
dal	 semplice	 logo	 che	 accompagna	 graficamente	 il	
Sinodo:	 un	 disegno	 che	 rappresenta	 il	 profilo	 di	 un	
paese,	la	comunità,	vicino	ad	alcune	impronte,	i	passi	
da	compiere.	Una	intenzione	rafforzata	dalle	parole	che	
accompagnano	questo	logo:	“in	cammino	per	crescere	
insieme	nella	comunità”.

Nella	prima	fase	di	questo	cammino	si	è	voluto	consultare	tutte	le	famiglie	del	paese,	oltre	ai	giovani	
e	ai	ragazzi,	perché	il	contributo	di	tutti	è	prezioso	e	indispensabile	per	lavorare	insieme.	È	stato	fatto	
attraverso	un	questionario,	forzatamente	ampio	per	“tastare	il	polso”	su	più	argomenti	possibili.	A	
fronte	di	più	di	mille	questionari	inviati,	le	risposte	delle	famiglie	sono	state	relativamente	poche,	
poco	meno	del	5%,	e	ancora	di	meno	quelle	di	giovani	e	ragazzi.	Anche	se	le	risposte	sono	state	esigue	
e	assai	diverse	fra	loro,	sono	comunque	emersi	alcuni	punti	fermi	e	alcune	necessità.

A	 parte	 le	 statistiche	 sulla	 frequenza	 e	 sulle	 preferenze,	 gli	 argomenti	 più	 citati	 sono	 stati	 la	
Famiglia	e	il	Lavoro.	La	Famiglia	come	nucleo	fondamentale	della	società,	come	base	per	l’annuncio	e	
la	testimonianza	non	solo	per	i	piccoli,	una	famiglia	da	coinvolgere	per	confronti,	formazione,	aiuto,	
tutte	 attività	 da	 catalizzare	 attraverso	 l’oratorio,	 un	 oratorio	 vissuto	 da	 tutta	 la	 comunità.	Molto	
sentito	è	stato	anche	il	desiderio	di	avere	gruppi	di	Ascolto	e	per	la	visita	ad	anziani	e	ammalati.	E	poi	
il	Lavoro,	come	attenzione	per	chi	si	trova	nel	bisogno	perché	ha	perso	il	posto	di	lavoro,	o	fatica	ad	
andare	avanti	e	vive	situazioni	di	disagio	sociale.	

Inoltre,	nelle	risposte	dei	bambini,	è	divertente	segnalare	 il	candore	di	“Prego	solo	prima	delle	
verifiche”	piuttosto	che	“Per	approfondire	l’amicizia	con	Gesù	mi	piacerebbe	vederlo”…

La	fase	successiva	e	fondamentale,	attualmente	in	corso,	è	quella	di	incontrarsi:	non	solamente	per	
presentare	il	risultato	del	questionario,	ma	principalmente	per	confrontarci	sulle	esigenze	emerse	e	
per	valutare	insieme	le	possibilità,	gli	impegni	e	le	nuove	azioni	da	compiere,	oltre	naturalmente	per	
accogliere	le	disponibilità	delle	singole	persone.	È	questa	la	fase	di	crescita	della	comunità,	la	fase	più	
importante,	per	diventare	tutti	sempre	più	presenza	viva	nel	territorio	dove	abitiamo.

Due	sono	le	frasi	di	Gesù	che	a	mio	avviso	devono	guidarci:	“Convertitevi	e	credete	nel	Vangelo”	
insieme	a	“Andate	in	tutto	il	mondo	e	proclamate	il	Vangelo	a	ogni	creatura“,	poste	significativamente	
all’inizio	e	alla	fine	del	racconto	di	Marco.	Ecco	perché	il	Sinodo	parrocchiale	non	è	una	iniziativa	fra	le	
tante,	ma	deve	essere	un	nuovo	modo	di	essere	Chiesa,	nell’annuncio,	nella	preghiera	e	nelle	opere,	
dove	tutti	nella	comunità	sono	chiamati	a	sentirsi	parte	viva	e	a	partecipare	attivamente.

Claudio



1-2-3 febbraio: 
Festa di San Biagio

All’inizio di Febbraio abbiamo celebrato, come ogni anno, la festa 
di S Biagio, per noi festa patronale.

E’ questa una tradizione ancora abbastanza sentita nel nostro 
paese, che vogliamo mantenere e, se possibile migliorare, non solo per 
rendere onore alle tradizioni del passato, ma soprattutto perchè “festa 
patronale” vuol dire festa di una comunità, un popolo che si riconosce e 
si ritrova insieme per testimoniare la propria fede, ringraziare e lodare 
Dio, invocando l’intercessione e la protezione del proprio patrono.

Sono stati momenti e tempi diversi a comporre quasi un’unica 
grande festa: la vigilia ha visto coinvolti i ragazzi in Oratorio per un 
pomeriggio di animazione catechistica, volta a far loro scoprire alcuni 
tratti della figura di S. Biagio e conclusasi con la S. Messa insieme ai 
genitori.

La serata è proseguita con il concerto spirituale “Signore, il tuo 
Volto io cerco!”, magistralmente diretto dal M.o Giulio Monaco, quasi 
a preparare il nostro animo alla solennità del giorno seguente.

Domenica infatti, giorno clou dei festeggiamenti, le S. Messe 
come di consueto, ma con un tono più solenne quella delle ore 
10.30 animata dalla nostra cantoria parrocchiale, preceduta 
e seguita dall’intrattenimento della Banda Musicale, offerto 
dall’Amministrazione Comunale.

Non poteva mancare l’abituale pranzo comunitario in Oratorio 
che si rivela sempre un simpatico momento di condivisione, gustanto prelibati piatti preparati dallo 
staff della nostra impeccabile cucina, in un clima di fraternità e di amicizia.

Lunedì 3 febbraio, festa liturgica di S. Biagio: alla sera, in chiesa, la celebrazione eucaristica 
presieduta da D. Massimo Minola ci ha ancora una volta aiutati a riflettere sulla vita del nostro 
patrono e sul significato di una comunità che intorno a lui si raccoglie.

Ma quest’anno non si poteva concludere qui.
Infatti, poiché stiamo vivendo la nuova esperienza del Sinodo, ci siamo ritrovati in Oratorio (non 

molti, purtroppo!) per conoscere le risposte, presentate da D. Luigi, ottenute tramite il questionario 
a suo tempo inviato a tutte le famiglie di Valdengo. Da qui alcune proposte e iniziative si stanno 
realizzando, altre ci auguriamo possano seguire. 

Sono stati brevi momenti di distensione che ci hanno permesso di staccarci dalle fatiche 
quotidiane, e di elevare un poco la mente e il cuore, senza tuttavia dimenticare le nostre fragilità.  

Abbiamo pregato  S.Biagio affinchè “ci liberi dal mal di gola e da ogni altro male”, abbiamo ricordato 
i vivi e i defunti della nostra parrocchia, abbiamo pure fatto onore al tradizionale “mercatino” che 
suscita sempre curiosità e interesse (e anche questo è importante perchè serve per risanare un po’ 
le casse della parrocchia che purtroppo vanno spesso in sofferenza...), e siamo stati interpellati circa 
le scelte pastorali riguardanti la vita della comunità.

Tutte queste cose abbiamo cercato di viverle nel modo più semplice e naturale, che tuttavia 
risulta essere anche il più difficile, quello che ci ha insegnato Gesù: insieme, e con Lui.

E così vogliamo continuare a fare per tutte le iniziative future, con i nostri fratelli, con il 
nostro Pastore, che ha la responsabilità di accompagnarci verso l’unica vera meta, e la garanzia di 
raggiungerla è solo quella di percorrere la strada insieme, mettendoci al servizio gli uni degli altri, 
come si legge nel logo (che ormai conosciamo e vediamo spesso) che identifica e spiega il concetto 
di Sinodo: in cammino per crescere insieme nella Comunità!

Pierangela



Vita
di 

Orat
OriO

Gioco e servizio, divertimento 
e responsabilità, svago e catechi-
smo, amicizia e preghiera. Queste 
credo siano le parole che meglio 
descrivono la vita di oratorio, quella che forse non tutti ancora conoscono. 

Nel mese di settembre 2013 ha avuto inizio il 75° anno di età del nostro oratorio. I festeggiamenti si 
sono aperti domenica 8 settembre con il tradizionale torneo di bocce, seguito da una sana passeggiata tra i 
sentieri di Valdengo e dintorni con merenda snoira finale in collaborazione con la Pro Loco. Il martedì della 
settimana successiva abbiamo accolto il nostro Vescovo Mons. Mana che ci ha aiutato a pregare e riflettere 
in occasione della ricorrenza, Venerdì cinema per tutti con la proiezione del film “7 Km. Da Gerusalemme” 
e sabato una serata di gioco organizzata dal bar. Il culmine si è raggiunto domenica, dì della festa, con la 
Santa Messa solenne, il tradizionale pranzo comunitario e, al termine della giornata, l’abituale cenetta “dai 
farvaje”. Un inizio senza effetti speciali, ma intenso e partecipato. 

Con l’inizio dell’anno di oratorio si è avvicinato anche l’inizio dell’autunno e con lui sono arrivate le 
castagne. Ci  siamo ritrovati domenica 20 ottobre per la castagnata e grandi giochi per bambini e ragazzi 
che dopo sano divertimento hanno potuto gustare le ottime caldarroste. 

Tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre l’oratorio si è trasformato in un centro di raccolta: un 
gruppetto di nostri ragazzi, insieme a giovani degli oratori vicini, si sono ritrovati e hanno dato il loro pre-
zioso aiuto per la raccolta viveri il cui ricavato, più di 10 quintali, è stato devoluto in parte per le esigenze 
della carità parrocchiale, in parte per l’aiuto alle missioni in America Latina sostenute dall’Operazione 
Mato Grosso. 

Sabato 21 dicembre, tutti i bambini e ragazzi del catechismo hanno trascorso con gli animatori un 
pomeriggio di gioco e riflessione incentrato sul film “Il Grinch” alla scoperta del vero significato del Natale. 

Sabato 1 febbraio, in occasione della festa patronale, un altro incontro di animazione e riflessione 
“Alla scoperta di San Biagio”. Un susseguirsi di giochi per conoscere la vita del nostro patrono divertendoci 
in compagnia.

Con febbraio iniziano i colori! Sabato 22 serata danzante in maschera ricca di giochi, coriandoli, bugie 
e tanto divertimento; Sabato 1 marzo tradizionale distribuzione della squisita fagiolata e cena di carnevale 
e per chiudere in bellezza domenica 2 marzo sfilata per le vie del paese con il carro allegorico sul tema HAP-
PY FOOD. Tanti colori e sano divertimento reso possibile grazie alla collaborazione e sinergia tra oratorio, 
Pro Loco, Biblioteca, Comune e Valdengo Young.

La fine del carnevale lascia spazio alla quaresima, un tempo di attesa per raggiungere la gioia della 
Pasqua. Ci ritroveremo con bambini e ragazzi sabato 5 aprile per un pomeriggio di giochi in attesa della 
felicità della Resurrezione.

Gli incontri, agli occhi di chi legge, potranno sembrare pochi, ma sono frutto di lavoro e impegno di 
quelle poche persone che ancora dedicano un po’ del proprio tempo a questa struttura. Personalmente, 
sono ormai otto anni che dono volentieri qualche ora in cambio di tanti sorrisi, colori e divertimento; trovo 
sia fantastico tornare a casa con un grazie detto da un bambino sorridente e proprio per non voler tenere 
solo per me questa fortuna, vi invito a provare. Il mio pensiero non vuole essere un appello o una richiesta 
d’aiuto, ma un consiglio: provate a donare un’ora soltanto del vostro tempo agli altri, anche solo venendo 
a distribuire o preparare la merenda, sono certa che quando quel musetto vispo vi dirà GRAZIE, in quel 
momento vi sentirete la persona più felice del mondo!

Elena



Prossimamente in Parrocchia…
  festa diocesana dei ragazzi
Martedì	22	aprile	a	Muzzano	(Casa	dei	Salesiani),	si	terrà	l’annuale	Festa	Diocesana	dei	Ragazzi.	
L’autobus	per	trasportare	i	ragazzi	(ritrovo	nei	pressi	del	Municipio	alle	ore	8.45)	partirà	alle	
ore	9.			 È	previsto	il	pranzo	al	sacco.		 	 	 Rientro	a	Valdengo	ore	17	circa.	
Quota:	€.	10,oo	comprensiva	di	viaggio	e	iscrizione	al	Convegno.	Sono	ben	accolti	anche	i	
genitori.						Riconsegnare	l’adesione	entro	martedì	7	aprile	alle	Catechiste	o	in	Parrocchia.

  Mese di Maggio
 È il mese dedicato alla Madonna. Singoli e famiglie non dimentichino ogni giorno la preghiera a 
Maria.
 Il S. Rosario sarà recitato in Parrocchia solo al giovedì (dopo la S. Messa). Nella Chiesa delle Cam-
pagne tutti giorni alle ore 18. 

 Concluderemo il mese venerdì 30 maggio, alle ore 20, in chiesa parrocchiale, con la S. Messa e la 
recita del Rosario. 

  PriMa s. coMUnione e s. cresiMa
 Sabato 17 maggio, alla S. Messa delle ore 16 Mons. Gianni Sacchi, Vicario Generale, 
comunicherà il dono dello Spirito Santo a ragazze e ragazzi di seconda media che riceveranno 
la S. Confermazione. 
 Ricordiamoli nella preghiera e rinnoviamo con loro il nostro impegno di fede.

 Domenica 18 maggio alla S. Messa delle ore 10.30 si celebrerà la festa della 1ª S. Comunione.
Nella preghiera ricordiamo anche le famiglie ed i bambini che riceveranno la loro prima S. Comunione 
perché sia l’inizio di una lunga e fedele amicizia con il Signore.

  soLennitÀ deL ss. corPo e sangUe di gesÙ
	 Il 22 giugno	si	celebra	la	Solennità	del	SS.	Corpo	e	Sangue	di	Gesù	(Corpus	Domini)	che	
vuole	rivolgere	la	nostra	attenzione	e	venerazione	al	Santissimo	Sacramento	dell’Eucaristia.	
Alla	S.	Messa	delle	ore	10.30	parteciperanno	ufficialmente	i	bambini	della	Prima	Comunione.	
	 Anche	quest’anno	propongo	una	giornata di preghiera e di adorazione. 

Dopo la S. Messa solenne sarà esposto il SS. Sacramento per l’adorazione personale fino alle ore 16.30 
quando concluderemo con la preghiera comunitaria di Vespri e la Benedizione. 
 Dalle ore 11.30 ci impegneremo (segnando il proprio nome sull’apposito cartello) a far sì che ci sia 
sempre qualcuno presente in preghiera.

  Processione VotiVa ad oroPa 
 È ormai tradizione che la nostra Processione votiva si tenga alla terza domenica di Lu-
glio, per poter salire a pregare la Madonna nera con le comunità di Vigliano e di Cerreto 
Castello.
 Sentiamoci chiamati da Maria, sentiamo il dovere di andare a trovarla, a pregarla, a 
portarle tutte le nostre gioie e le nostre pene, Lei ci accoglie e ci conforta. 
 L’appuntamento è per domenica 20 luglio con il solito programma.

 Come gli scorsi anni, secondo l’indicazione del Rettore, l’offerta per il Santuario non verrà raccolta 
durante la processione ma solo alle S. Messe delle Domeniche precedenti, nell’apposita cassetta in 
fondo alla Chiesa.



Benedizione delle Famiglie
Alla sera alle ore 20.30, chi desidera	ricevere	la	benedizione	della	famiglia	è invitato	a	ritrovarsi	
per	un	tempo	di	preghiera	comune;	  
Il calendario	degli	incontri,	i	luoghi	di	ritrovo,	la	divisione	territoriale	sono	presentati	di	seguito.
Gli	incontri	di	preghiera	si	faranno	con qualunque tempo.

Calendario 2014
data  vie    ritrovo

vn 02/05 Via Roma nni da 102 a 116, da 89 a 105, Piazza Rivetti, Via Genova, Via degli Alpini
      Via degli Alpini, 4  (Condominio Letizia)

ln  05/05 Via Colombo dai nni 11 e12 al termine, Via S. Rocco, Via Zara
      Via C. Colombo, 25     (Fam. Monteferrario e Ferla)

mt 06/05 Via Q. Sella nni da 39 a 55, da 36 a 54
      Via Q. Sella, 49   (Cortile Condominio S. Michele)

mc 07/05 Via Raffaello Sanzio, Via Marconi, Via Avogadro nni 29-31-33
      Via R. Sanzio, 29   (Fam. Ceretti)

ln 12/05 Via Q. Sella dall’inizio  ai nni  24 e 35, Via C. Colombo, nni  da 1 a 9 e da 2 a 10
      Via C. Colombo, 2  (Fam. Chioda Antonio)

mt 13/05 Regione Carene: Via Avogadro dall’inizio ai nni 4 e 27, Via S. G. Bosco, Via Torino, 
  Via Roma nni da 71 a 85, da 72 a 92
      Via S. G. Bosco, 1  (Fam. Pella Aldo)

mc 14/05 Via Eroi d’Africa, Via Vercelli
      Via Eroi d’Africa, 24  (Fr. Fondovilla)  

vn 16/05 Via Q. Sella no 28, Via Libertà dai nni 45 e 26 al termine
      Via Libertà, 45  (Fam. Ambrosi-Morino)

ln 19/05 Via Verdi, Via Novara, Via Trento, Via Trieste, Via Venezia, Via Roma nni 87, 96, 98, 100
      Via Trieste, 15   (Fam. Boggio Casero)

mt 20/05 Via Q. Sella nni da 57 a 69 da 56 a 114, Via Roma dall’inizio fino ai nni 19 e 8
      Via Q. Sella, 70  (Fam. Marconetto)

mc 21/05 Via Roma nni da 107 e 118 al termine, Regione Broazzo, Via Dante
      Via Roma, 134           (Fraz. Borghetto - Fam. Spadon)

vn 23/05 Via Libertà dall’inizio  ai nni  43 e 24, Via S. Andrea (tutta)
      Via Libertà, 29  (Fraz. Manietto)

ln 26/05 Via Adua    Chiesa S. Rocco

mt 27/05 Via IV Novembre dai nni 19 e 20 al termine, 
  Via Emilia, Via Toscana, Via Firenze, Via S. Biagio 
      Via Toscana, 2  (Fam. Tosin)

mc 28/05 Via IV Novembre  dall’inizio ai nni 17 e 18, Via Molinelle, Via Roma
  nni da 21 a 69, da 10 a 70 Via Roma, 53   (Fam. Sola)

gv 29/05 Via Q. Sella dai nni 71 e 46 al termine, Via Diaz
      Via Q. Sella, 120   (Fam. Comella) 



 13 aprile:  doMenica deLLe PaLMe

ore 10.30  Benedizione dei rami d’ulivo e 
   S. Messa della Passione del Signore

 17 aprile: gioVedì santo

ore 20.30  S. Messa nella Cena del Signore
  con la rievocazione della lavanda dei piedi

   segue   Adorazione personale e comunitaria dell’Eucaristia 

 18 aprile: Venerdì santo

ore 9.oo  Preghiera comunitaria di Lodi

ore 15.oo      Celebrazione della Passione e Morte di Gesù

ore 16.oo‑17.oo: CONFESSIONI (è disponibile il Parroco)

ore 20.30  Via Crucis meditata 
    (dall’Oratorio alla Chiesa parrocchiale)

 19 aprile: sabato santo

ore 9.oo  Preghiera comunitaria di Lodi 

ore 15.oo‑18.oo: sarà disponibile un CONFESSORE

ore 21.30  Solenne Veglia Pasquale 
   nella Resurrezione del Signore
con la benedizione del fuoco nuovo e dell’acqua battesimale

(la celebrazione della Veglia non precede la S. Messa, ma è parte di essa: 
partecipiamo con fede fin dall’inizio)

 20 aprile: PasqUa di risUrrezione

ore 9.oo  S. Messa alle Campagne

ore 10.30  S. Messa solenne cantata 
   per tutta la Comunità Parrocchiale

Orari delle Celebrazioni Pasquali

Il Signore è veramente risorto. Alleluja!!

 16 aprile: mercoledì
ore 15.00 Celebrazione Pasquale per la terza età

 11 aprile: venerdì
ore 16.00 Celebrazione della Penitenza per tutti i ragazzi


