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LUNEDÌ SANTO - 29 marzo - SS. 40 ore 

Ore 15,30 - 19,30 Adorazione silenziosa 
MARTEDÌ SANTO - 30 marzo - SS. 40 ore 

Ore 15,30 - 19,30 Adorazione silenziosa 

Ore 21,00 confessioni comunitarie 

MERCOLEDÌ SANTO -31 marzo - SS. 40 ore 

ore 15,30 - 19,30 Adorazione silenziosa 
GIOVEDÌ SANTO - 1 aprile 

Pomeriggio: sacerdoti disponibili per le confessioni 

ore 17,00 Messa in Coena Domini bambini e anziani. ore 21,00 

Messa in Coena Domini per tutti. Segue adorazione guidata dai 

giovani 
VENERDÌ SANTO - 2 aprile  

Durante il giorno: sacerdoti disponibili per le confessioni - ore 

15,30 solenne via crucis 

ore 21,00 Celebrazione della croce 

SABATO SANTO - 3 aprile 

Durante il giorno: sacerdoti disponibili per le confessioni   

ore 22,00 Solenne Veglia Pasquale  

DOMENICA DI PASQUA - 4 aprile 

S. Messe ore 8,30 - 10,00 - 11,15 - 18,00 - 19.00  in via Gonin 62 
LUNEDÌ DELL’ANGELO - 5 aprile 

S. Messe ore 8,30 - 10,00 - 18,00 

Il Crocifisso!Il Crocifisso!Il Crocifisso!Il Crocifisso!    
    

La Croce è la scala per il cielo,  

la Croce è la chiave che apre la porta,  

la porta del Regno,  

La Croce è la lampada, il faro,  

che illumina la terra e il cielo. 

La Croce è la vittoria della morte,  

la Croce è il Salvatore del mondo  

che ci abbraccia e sempre perdona. 

La Croce è il Paradiso sulla terra,  

la Croce è contemplazione di Gesù,  

la Pasqua è passaggio all’amore.  

Perché Cristo è veramente Risorto.  

Buona Settimana Santa a tutti voi, dai vostri sacerdoti 

Angolo Murialdino:    

L’amicizia è un’eco del divino sulla terra e la testimo-

nianza più sincera della presenza di Dio e della sua 

grazia nella vita dell’universo. (Murialdo) 

Soggiorno marino a CERVIA 
La Parrocchia organizza un soggiorno 

marino a Cervia, dal 1 giugno al 15 giu-

gno 2010. Quota di partecipazione euro 

600,00, pensione completa con bevan-

de ai pasti, sistemazione in camera 

doppia, spiaggia, viaggio a/r in pullman.  

Caparra euro 200 all’atto dell’iscrizione. 

L’incaricato sarà presente in parrocchia mercoledì 31 marzo 

e venerdì 2 aprile alle ore 16.  

Visitate il SITO della Parrocchia: www.murialdomilano.it 

Martedì 30 marzo alle ore 17.15 ci sarà la Via Crucis in 

via Gonin 69 organizzata dai ragazzi del catechismo. 

Quaresima di Fraternità  
Le nostre offerte, frutto delle nostre rinunce, 

sono destinate alle aule di catechismo della 

nuova comunità Giuseppina in India. Offerte 

raccolte euro 1.114.Via Crucis 135. Totali: 1249. 

Soggiorno a Clusone Soggiorno a Clusone Soggiorno a Clusone Soggiorno a Clusone ----    1111----    15 luglio 201015 luglio 201015 luglio 201015 luglio 2010    

Dopo Pasqua sono aperte le iscrizioni negli uffici 

parrocchiali del San Curato D’Ars e del Murialdo. 

IL GRUPPO S. VINCENZO COMUNICAIL GRUPPO S. VINCENZO COMUNICAIL GRUPPO S. VINCENZO COMUNICAIL GRUPPO S. VINCENZO COMUNICA    

La “prima domenica del mese”  - normalmente riser-

vata alla raccolta di offerte in favore dei poveri - viene 

rimandata dal 4 aprile “Pasqua di Risurrezione” a do-

menica 11 aprile 2010.   

Martedì 30 marzo - ore 21,00 

Celebrazione Comunitaria della Penitenza 

È il segno comunitario della riconciliazione. È bene che tutti 

i gruppi parrocchiali vi partecipino.  

L’Africa ci attende: L’Africa ci attende: L’Africa ci attende: L’Africa ci attende:     
se qualche giovane o meno giovane fosse interessato 

a vivere un’esperienza nelle Opere Giuseppine 

dell’Africa, si affretti a comunicarlo al Parroco. 

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. 

80354630586 



La nostra preghiera per la Settimana SantaLa nostra preghiera per la Settimana SantaLa nostra preghiera per la Settimana SantaLa nostra preghiera per la Settimana Santa    
 

Signore Gesù mite e umile, 

tu conosci la volubilità dei nostri sentimenti. 

Sai che con la stessa facilità ti accogliamo festanti 

per consegnarti subito dopo alla morte infame  

dei nostri tradimenti, delle nostre indifferenze.  

Eppure hai voluto ugualmente essere maestro di noi, 

discepoli sempre stolti e tardi di cuore. 

Concedi che il racconto della tua passione 

stampi al vivo in noi i tratti del tuo volto, 

perché guardando a te impariamo a non indietreggiare 

davanti alla sofferenza di ogni giorno. 

Insegnaci a non cercare facili evasioni al dolore 

e fa' che impariamo finalmente a credere 

che il disegno del Padre è, per ciascuno, 

un capolavoro d'amore 

anche quando sembra contraddire 

ogni nostra attesa di felicità. 

Donaci di unirci a te nell'abbandono fidente di chi si affida 

- come un bimbo - alle mani del Padre, 

sicuri che l'ultima parola non sarà quella della morte, 

ma la gioia e il trionfo dell’amore eternamente vittorioso. 

 

    

Chiediamo il vostro aiuto per la riparazione dell’organoChiediamo il vostro aiuto per la riparazione dell’organoChiediamo il vostro aiuto per la riparazione dell’organoChiediamo il vostro aiuto per la riparazione dell’organo    
 
⇒ Riparazione di una canna € 150 
 
⇒ Prestito gratuito per un anno di € 
 
⇒ È possibile avere la erogazione liberale detraibile sia per le persone fisiche o giuridi-

che (aziende), per avere questo diritto è necessario che il versamento sia fatto attra-
verso bonifico bancario e ricevuta del parroco. 


