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Osanna al Figlio di David
I ramoscelli d’olivo non sono
un talismano contro possibili
disgrazie; al contrario, sono
il segno di un popolo che
acclama al suo Re e lo riconosce come Signore che salva e che libera. Ma la sua
regalità si manifesta in modo
sconcertante sulla croce.
Dobbiamo sempre ricordarci
che siamo uomini deboli. Per
questo non dobbiamo confidare in noi stessi, ma chiedere
per ogni cosa l’aiuto di Dio, attraverso la preghiera.
Signore, facci camminare in questi giorni Santi, accanto al
Cireneo che passa dalla costrizione al dono; vicino a Pietro
che dal tradimento arriva alla fede; simili al Centurione che
passa dal dubbio di “chi è costui”, all’affermazione chiara
della fede: “Davvero costui era il figlio di Dio!”.
Don Guglielmo - parroco
Martedì 7 aprile alla Messa delle ore 18 ricorderemo
Fratel Vittorio Dadda, Giuseppino del Murialdo,
nel trigesimo dalla sua morte. Per ricordarlo, la comunità di Milano istituisce una borsa di studio in sua memoria a favore di un seminarista giuseppino del Ghana. Per aderire: in ufficio parrocchiale il pomeriggio

Volontari in Guinea Bissau (Africa)
Chi desidera partecipare dia la propria adesione
al Parroco entro il 15 aprile. Ancora 2 posti disponibili.

5xmille: Metti la Firma sui nostri Progetti
L’ENGIM - Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo
Non costa nulla, ma con il tuo dono ci aiuterai a realizzare i nostri obiettivi nei paesi più poveri del mondo.
Sostegno a distanza, servizio civile, commercio
equo e solidale, progetti di cooperazione internazionale.

80354630586

Funzioni della Settimana Santa
Lunedì 6 - martedì 7 - mercoledì 8 8,15 preghiera di Lodi;
8,30 Santa Messa; 17,30 S. Rosario; 18,00 Messa.

LUNE DÌ SANTO - 6 aprile - SS. 40 ore - 15.30 - 19. 30
Adorazione silenziosa; 21.00 Confessioni Comunitarie
MARTEDÌ SANTO - 7 aprile - SS. 40 ore - 15.30 - 19.30
Adorazione - ore 21.00 Incontro catechisti ai SS. Patroni
MERCOLEDÌ SANTO - 8 aprile - SS. 40 ore - 15.30 19.30 A dorazione - ore 18,00 - S. Messa in via Gonin seguono confessioni
GIOVE DÌ SANTO - 9 aprile - 8,30 Lodi - pomeriggio: sacerdoti disponibili per le confessioni; 17. 00 Messa in Coena Domini bambini e anziani; 21. 00 Messa in Coena Domini per tutti. Segue adorazione guidata
VENERDÌ SANTO - 10 aprile - 8,30 Lodi - durante il giorno: sacerdoti disponibili per le confessioni - 15.30 solenne
Via Crucis ; 21.00 Celebrazione della croce
SABATO SANTO - 11 aprile - 8,30 Lodi - durant e il giorno: sacerdoti disponibili per le confessioni - ore 16.00 in
via Gonin confessioni - 22. 00 Solenne Veglia Pasquale
DOMENICA DI PASQUA - 12 aprile
S. Messe ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00
19.00 nella cappella di via Gonin
LUNE DÌ DELL’ANGELO - 13 aprile
S. Messe ore 8.30 - 10.00 - 18.00

Facciamo bella la nostra chiesa
Raccolte precedenti
N. N. via Lorenteggio, 201
Gruppo yoga
Cassetta chiesa
N. N.
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Lunedì 6 aprile ore 21,00

Celebrazione comunitaria
della penitenza
È il segno comunitario della riconciliazione.
È bene che tutti i gruppi parrocchiali vi partecipino.

Martedì 7 aprile ai SS. Patroni
ore 10,30 - incontro di tutti i sacerdoti del decanto

soggiorno anziani a Clusone

Il Decanato Giambellino organizza un soggiorno montano a Clusone dal 1 al 15 luglio 2009.
Per le iscrizioni l’incaricato sarà presente in parrocchia
giovedì 16 aprile dalle ore 16,00 alle 17,00.

ore 21,00 - incontro dei catechisti e dei membri
dell’in-del Consiglio Pastorale più sensibili sul tema dell’in
segnamento della Religione in parrocchia e nella
scuola.

“Nella Prima Comunione,
l’importante è Gesù, non la festa”
Il Papa così il 29 marzo 2009 ha parlato ai bambini di una parrocchia romana: “Cari bambini …
sono felice di essere con voi. Sento che vi preparate alla Prima Comunione, all’incontro con Gesù … Il
centro non è il pranzo, ma il centro sarà Gesù stesso… Poi anche il pranzo può essere buono. Auguri, a
tutti voi! Pregate per me, io prego per voi!”.

Alcuni propositi dei nostri ragazzi che si stanno preparando alla Pasqua
Io rinuncerò: a prendere le figurine dopo la scuola. Il fioretto: è di aiutare la mia mamma ad apparecchiare la tavola. (Sara Bressani)
In questa Quaresima rinuncerò ad un po’ del mio tempo per aiutare la mamma. (Francesca Vigliani)
Per la Quaresima prendo l’impegno di non litigare con mio fratello e non arrabbiarmi con gli altri.
(Viviana Sabatino)
Ho rinunciato alla televisione per andare alla processione decanale, a non giocare al videogiochi, ed ho
aiutato una compagna a non isolarsi. (Andrea Turconi)
Ti chiedo Gesù di aiutarmi a perdonare mia sorella e a non mangiare tanti dolci. (Alessandro Festa)
In questa Quaresima aiuterò le mie compagne in difficoltà e rinuncerò ad un po’ del mio tempo per aiutare la mamma e Francesca. (Anna Vigliani)
Il mio impegno di questa Quaresima è di rinunciare a quattro bustine di Dino Fraz e di comportarmi bene. (Claudio)
In questa Quaresima mi sono impegnata di più a scuola e nella preghiera, ho rinunciato ai giochi elettronici e chiedo a Gesù di aiutarmi a convertirmi al Vangelo. (Eleonora Cassanmagnago)
La mia rinuncia quaresimale è quella di non giocare a superman 3 e alla playstation. Chiedo a Gesù di
perdonare i miei peccati. (Stefano)
Rinunce: ho rinunciato a usare il Nintendo. Ho aiutato la mamma ad apparecchiare e sparecchiare la
tavola. Rinuncerò a qualcosa per aiutare le persone che mi stanno più vicine. Perché: per convertirmi
sempre più al cristianesimo. (Chiara Contini)
La mia rinuncia è di non mangiare il salame e prego Gesù di fare andare Claudio di più a messa. (Nicolò)
In questa Quaresima rinuncio: guardo meno la televisione. Fioretto: aiuterò la mia compagna che viene
dalla Russia ed ha problemi a parlare l’italiano; mi dedicherò di più a Dio dicendo le preghiere più volte
al giorno, imparando le preghiere che non so. Le dirò ogni sera e lo ringrazierò per quello che ci dà.
(Beatrice Ienaro)
Il mio fioretto è di aiutare mia mamma quando ha bisogno. Vorrei chiedere a Gesù che mi trovi qualche
amico. Luca B.
In questa Quaresima: chiedo aiuto a Gesù quando sono in difficoltà. Chiedo perdono a tutte le persone.
Chiedo perdono a tutte le persone (la metto nelle richiesta a Gesù perché è Lui che mette l’amore nel
cuore delle persone, quindi il perdono). Fioretto: io sparecchio e apparecchio la tavola facendo i turni
con mio fratello.
Bravi ragazzi, mi avete dato un bell’esempio. Sono felice di avervi conosciuto. Vi aspetto tutti alle celebrazioni della settimana Autentica. Don Guglielmo

