UNITÀ PASTORALE SACRA FAMIGLIA-PADRE MARCOLINI

2021

RIF. LITURGICO

DOMENICA DELLE PALME
28
Lit. Ore: II sett.
Lunedì
29

Feria

Martedì
30

Feria

Mercoledì
31

Feria

GIOVEDÌ
1- APRILE

SANTO

VENERDÌ
2

SANTO
(digiuno)

SABATO
3

SANTO

DOMENICA
4

S. MESSE: INTENZIONI
08.00: B deff.
09,00: V deff. Caterina e Umberto
10,00: B deff. Fam. Poli
11,00: V Pro populo
17.00: B deff. Domenico e Giuseppina
18,00: V def.

S. GIUSEPPE LAVORATORE -VIOLINO

MADONNA DEL ROSARIO - BADIA

ZONA ROSSA!
È possibile la partecipazione alle S. Messe e alle Via Crucis con autodichiarazione. Mantenere le
distanze di 1,5 mt, indossare sempre le mascherine e disinfettarsi sempre le mani all’ingresso.
GLI ORATORI SONO CHIUSI COMPRESO IL BAR E IL CAMPO SPORTIVO.
Coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino.
Gli incontri di catechismo sono possibili solo on-line.

08.30: B def. Maria
18,00: V deff. Giovanni e Fam Bordiga
e Mauro
08.30: B
18,00: V def. Antonio
08.30: B
18,00: V deff. Adele e Francesco

DI PASQUA
Lit. Ore: I sett.

18.00: S. MESSA IN COENA DOMINI
Giornata mondiale per le opere
della Terra Santa

08.30 Recita delle Lodi in chiesina
15.00 VIA CRUCIS

20.00: S. MESSA IN COENA DOMINI
08.30 Recita delle Lodi
15.00 VIA CRUCIS

18.00: LITURGIA IN PASSIONE DOMINI 20.00: LITURGIA IN PASSIONE DOMINI
08.30 Recita delle Lodi
CONFESSIONI: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17

08.30 Recita delle Lodi
CONFESSIONI: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

18.00: VEGLIA PASQUALE

20.00: VEGLIA PASQUALE

08.00: B def. Giovanni
09,00: V deff.
10,00: B deff. Francesco Maria e Fam.
11,00: V Pro populo
17.00: B
18,00: V def. Carlo

Presso la sede Caritas al Violino continua l’attività di sostegno alle famiglie in difficoltà: i colloqui si svolgono presso la segreteria dalle 14.30
alle 16 ogni venerdì durante la consegna degli alimentari. Chi volesse sostenere le attività della Caritas parrocchiale può versare un’offerta
anche con bonifico su BPER, IBAN: IT04Z0538711207000042691450 causale Caritas parrocchiale Badia-Violino.

UNITÀ PASTORALE SACRA FAMIGLIA-PADRE MARCOLINI

COMUNICAZIONI PER LA SETTIMANA SANTA:
1. In ogni casa e famiglia si propone di celebrare un momento di preghiera nell’ora delle celebrazioni della Settimana Santa
magari riservando un luogo tranquillo per la preghiera (nel caso non fosse possibile partecipare alle funzioni). In casa si
potrebbe accendere un cero come segno di partecipazione nella preghiera (Giovedì Santo) e ornare un crocefisso come segno di
venerazione a Gesù che ha dato la vita per noi (Venerdì Santo).
2. Le chiese parrocchiali saranno aperte durante la giornata affinché coloro che escono per vari motivi comprovati possano
passare per una preghiera personale, un momento di adorazione e meditazione. Si eviti comunque ogni assembramento.
3. Rimane in vigore la forma della confessione del “Votum Sacramenti” cioè della “Promessa del sacramento”: si ricevono i
benefici della grazia del perdono subito con l’impegno/promessa/voto di confessarsi appena sarà possibile. Per ricevere
tale perdono occorre:
a. esprimere il desiderio del sacramento confessando davanti a Dio le proprie colpe;
b. esprimere il vero pentimento delle colpe attraverso la recita di una preghiera penitenziale (O Gesù d’amore acceso; Confesso
a Dio Onnipotente; Atto di dolore);
c. compiere un gesto penitenziale: un digiuno o una preghiera prolungata, oppure fare un atto di elemosina;
d. Confessarsi sacramentalmente appena possibile;
4. La Comunione Eucaristica, come insegnato dalla tradizione della Chiesa, si riceve spiritualmente ogni volta che, al momento dei
riti di comunione della S. Messa, si esprime il desiderio di riceverla. Nelle celebrazioni la comunione si deve ricevere solo sulle
mani.
5. Dopo la funzione del Giovedì e del Venerdì santo sarà possibile fermarsi per l’adorazione.
6. Nella veglia del Sabato Santo con la benedizione dell’acqua lustrale tutta l’acqua della terra è benedetta. Quindi invitiamo
al canto del Gloria a bagnarsi gli occhi e a fare un segno della croce, quale segno affinché ci siano aperti gli occhi della fede nella
risurrezione di Gesù Cristo.

