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pro - manuscriptu  

SS. Messe - festive: 8,30, 10,00, 11,15, 18,00; 19,00 via Gonin 
          feriali: 8,30 - 18,00 
 

LUNEDÌ SANTO - 18 aprile  

SS. 40 Ore - Adorazione silenziosa ore  9 ,00-11,30; 15,30-18,00  

MARTEDÌ SANTO - 19 aprile  

SS. 40 Ore: Adorazione silenziosa  ore 9,00-11,30; 15,30-18,00  

ore 21,00 Celebrazione Penitenziale  

MERCOLEDÌ SANTO - 20 aprile  

SS. 40 Ore: Adorazione silenziosa ore  9,00-11,30; 15,30-18,00 

GIOVEDÌ SANTO - 21 aprile 

ore 8,30 Lodi  

ore 17,00 Messa in Coena Domini per ragazzi e anziani 

ore 21.00 Messa  in Coena Domini per tutti.  

Segue adorazione guidata dai giovani 

VENERDÌ SAN TO - 22 aprile  

ore 8,30 Lodi   

ore 15.30 Via Crucis  

ore 21.00 Celebrazione della Croce  

SABATO SANTO - 23 aprile 

8,30 Lodi 

ore 22,00 Solenne Veglia pasquale 

DOMEN ICA DI PASQUA - 24 aprile 

SS. Messe ore 8.30 - 10,00 - 11.15 - 18,00 - 19,00 nella cappella 

di via Gonin 

LUNEDÌ DI PASQUA - 25 aprile 

S. Messe ore 8.30 - 10.00 - 18.00 

Domenica delle Palme Gv 12, 12-16 
 Signore Gesù, Re-

dentore del mondo, il no-

stro cuore è  ferito e lace-

rato perché vorremmo es-

sere tra coloro che ti so-

stengono nel cammino ver-

so il Calvario ma, nello 

stesso tempo, siamo attrat-

ti dalle grida di coloro che 

ti condannano senza appel-

lo. 

È la nostra vita di tutti i 

giorni: divisa tra il bene e il male. Il nostro spirito ti implo-

ra: “Rendici capaci di vivere con semplicità, senza orgoglio 

e superbia”. 

Dentro di noi matura un grande desiderio: abbracciare la 

Croce, meglio stringere Te Crocifisso, uomo dei dolori che 

ben conosce il patire. Aiutaci a comprendere il valore della 

nostra sofferenza o croci; e a saper dire come Te: “Padre 

sia fatta la tua volontà e non la mia”).  

O Signore Gesù donaci un cuore grande, capace di amarti 

ed accogliere ogni persona come tuo figlio e mio fratello. 

Amen 

Don Giorgio Bordin - Parroco 

Pellegrinaggio Mariano a  
 

Sommariva Bosco 
    

PROGRAMMA 

Ore 07,30: Partenza in Pullman dal piazzale della chiesa 

9,30/10 arrivo a Sommariva Bosco 

Incontro con don Alberto e Comunità Giuseppina, visita al 

Santuario Beata Vergine di San Giovanni 
ore 11,00: Santa Messa  

ore 13,00: Pranzo - al sacco o Ristorante  

È possibile prenotare il pranzo in ristorante al prezzo di 

euro 11,00. Menù fisso con 2/3 varianti.  

La quota del pranzo si paga al momento. 

Ore 15,00: partenza per Bra.  

Visita al Santuario Madonna dei Fiori e Santo Rosario  

Rientro a Milano: intorno alle ore 19,00 
 

Iscrizioni In  ufficio parrocchiale Quota € 20 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIOANNIVERSARI DI MATRIMONIOANNIVERSARI DI MATRIMONIOANNIVERSARI DI MATRIMONIO    

Domenica 22 maggio ore 11.15 invitiamo quanti si sono 

sposati nel 2010 e chi ricorda: 5-10-15-20-25-30-35-40

-45-50 ecc. Iscriversi in ufficio parrocchiale.  

Novena a Gesù Misericordioso 
Dal 22 al 30 aprile alle ore 18,30 in Dal 22 al 30 aprile alle ore 18,30 in Dal 22 al 30 aprile alle ore 18,30 in Dal 22 al 30 aprile alle ore 18,30 in chiesa chiesa chiesa chiesa     

Quaresima di Fraternità 2011 Quaresima di Fraternità 2011 Quaresima di Fraternità 2011 Quaresima di Fraternità 2011     
“Un panino per ogni bambino”. Le nostre offerte sono desti-

nate ai ragazzi della missione Giuseppina di Ejisu (Ghana). 

Offerte precedenti € 1.939,02, cassetta in chiesa e Via Crucis 

€ 396,20, Gruppo RnS. € 50,00 Totali: € 2.385,22 

Soggiorno montano a Clusone 
Dal 2 al16 luglio presso l’Hotel Europa. L’incaricato sarà pre-

sente in parrocchia per le iscrizioni martedì 19 aprile alle ore 

16. Costo euro 600,00 - caparra euro 200,00 

Soggiorno marino a Cervia 
L’incaricato sarà presente in Parrocchia per le iscrizioni   il 19 

aprile alle ore 16,00.  Costo € 610,00 - caparra € 200,00 

Confessioni:  
I Sacerdoti sono disponibili in Chiesa sia durante le Sacerdoti sono disponibili in Chiesa sia durante le Sacerdoti sono disponibili in Chiesa sia durante le Sacerdoti sono disponibili in Chiesa sia durante le 

40 Ore, come pure Giovedì, Venerdì e Sabato 40 Ore, come pure Giovedì, Venerdì e Sabato 40 Ore, come pure Giovedì, Venerdì e Sabato 40 Ore, come pure Giovedì, Venerdì e Sabato Santo.Santo.Santo.Santo.    



 

O dolce Madre del dolore 
 

Santa Madre, Donna del dolore Vergine di tutti i viventi 

salve novella Eva, Vergine e sposa,  

tu sei presso la croce dove tutto si consuma,  

l’amore e la vita. 

Donna del silenzio adorante,  

davanti al Sepolcro dove la speranza,  

trasforma le lacrime, in perle, luminose di splendore. 

Dolce Madre dei discepoli del tuo Figlio,  

sii tu, l’immagine conduttrice della nostra attesa  

in questo mondo. 

Sostieni tu, il nostro impegno di servizio,  

insegnaci a sostare con te presso le infinite croci,  

dove il tuo Figlio è ancora Crocifisso. 

Insegnaci a vivere e testimoniare l’amore cristiano  

accogliendo in ogni uomo un nostro fratello caro. 

Aiutaci a rinunciare sempre all’egoismo per seguire Cristo,  

luce dell’uomo. 

Vergine della Pasqua del tuo Figlio,  

gloria a te, Spirito di consolazione,  

accogli l’umile preghiera dei tuoi figli che ti invocano a cuore aperto,  

tu Vergine e Madre nostra, stai sempre con noi nel dolore,  

nelle nostre prove, nell’ultimo nostro venerdì,  

concedici la grazia della contemplazione del tuo Divin Figlio Gesù,  

sulla dura Croce,  

che muore e risorge per la nostra auspicata risurrezione. 

          Luigi CorlianòLuigi CorlianòLuigi CorlianòLuigi Corlianò    

 


