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Evento
Domenica di Resurrezione – Messa
Solenne Celebrazione Eucaristica – Battesimo
Lunedì dell’Angelo – Messa
Adorazione Eucaristica
Comunione Ammalati / Anziani – Zona Ovest
Incontro Chierichetti
Gruppi Dopo Cresima e Giovani (ogni Venerdì)
Comunione Ammalati: S. Salvatore – Penne
Settimana della Condivisione
Incontro Catechisti
Riunione Coppie Guida Pastorale Familiare
Preghiera e Messa alla Madonna di Fatima
Incontro Consigli Parrocchiali della Vicaria
Incontro Ministranti
Gruppo Famiglie San Francesco
55° Giornata di preghiera per le Vocazioni
Comunione Ammalati – Anziani
Riunione Catechisti Dopo Cresima
Incontro Genitori Prima Comunione

Orario
8.00
11.00
10.30
21.15
9.00 – 12.30
18.00
21.15
9.00 – 12.30
21.15
21.15
18.30
21.00
18.00
21.15
12.00
21.15
21.15

PREGHIAMO PER I FRATELLI AMMALATI
Ogni lunedì preghiamo per loro offrendo la Santa Messa. In modo particolare
teniamo presenti i malati di tumore fidandoci della promessa del Signore:
“Tutto ciò che chiederete al Padre nel mio nome ve lo concederà”

“FAMIGLIA CHE PREGA UNITA RIMANE UNITA”
«E’ necessario riportare la preghiera dentro la famiglia. Quando una famiglia
prega, non crolla, la famiglia che prega, sta in piedi»
(Madre Teresa di Calcutta)
Per Comunicare:

Parrocchia Madonna di Fatima
d. Luis Reynaldo Sandoval

0735 907024
349 4672108

Sito Web: www.parrocchiamadonnadifatima.org
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famiglie
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Carissimi, il mese scorso è stato caratterizzato dalla preparazione alla Pasqua con la
Celebrazione Quaresimale delle opere di penitenza, la preghiera e la carità. Tutti i
Gruppi di Catechesi hanno preparato la propria Via Crucis e ciascuna, ogni venerdì,
ha manifestato una grande ricchezza di contenuto con delle riflessioni veramente
belle. Non molti hanno potuto apprezzare il lavoro fatto da Catechisti e Ragazzi, ma
quanti siamo stati presenti di certo abbiamo potuto approfondire il mistero
dell’amore di Cristo che si dona sempre per noi e ogni riflessione ci ha permesso di
attualizzare il messaggio evangelico. Di grande valore umano e cristiano è stato il
fatto di pregare insieme, genitori e figli, mettendo in evidenza la necessità di attuare
in prima persona ciò che professiamo nella Fede. Un maggiore ascolto della Parola
di Dio consente alle Coppie del Gruppo San Francesco di amare e comprendere di
più il messaggio di Gesù Cristo e di scoprire, ancora una volta, quanto abbia da dire
il Signore alla nostra vita personale, familiare e comunitaria. La carità inizia a
diventare per tante persone una virtù costante in occasione della settimana della
condivisione e anche nella domenica della Carità che ci ha aiutato a pensare a quanto
la nostra Fede passa attraverso gli altri, attraverso il prossimo. Di fatto, la Fede in
Dio non può essere intimistica e nemmeno si può ridurre a un rapporto solo
personale ed esclusivo con Dio. La fede esige l’inclusione dell’altro, degli altri,
giacché essa è necessariamente comunitaria per essere vera Fede cristiana. Il tempo
di Quaresima ci ha mostrato quanto dobbiamo imparare a valutare gli altri più per
quello che soffrono, per quello che sono, che per quello che fanno o non fanno. Ora
con la Celebrazione Pasquale, dobbiamo imparare a vivere la nostra Fede mettendo
al centro quella dimensione comunitaria che ci impegna al servizio dell’umanità
tutta. La cura dell’altro non è solo un atto di altruismo o la pura manifestazione di
solidarietà umana e nemmeno una semplice commiserazione. L’interesse per l’altro
è l’esercizio dell’amore a Dio, nel quale crediamo. Come ben ci insegna Papa
Francesco “Ogni vita che ci viene incontro è un dono e merita accoglienza, rispetto,
amore. La Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi per accogliere la vita e amarla,
soprattutto quando è debole”. Infatti, non possiamo scordarci che la solidarietà nei
confronti dei bisognosi è vista come la più immediata conseguenza della Fede,
perché “una religione pura e senza macchia davanti a Dio nostro Padre è questa:
soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri da questo
mondo”. (Gc.1,27). Dio illumini la nostra vita e con la Celebrazione della Pasqua ci
aiuti a vivere ciò che crediamo. Santa Pasqua e abbondanti benedizioni, d. Luis.

CATECHESI PARROCCHIALE
Il Triduo Pasquale, ricco di riti e celebrazioni, costituisce per i cristiani il cuore
della liturgia in quanto memoriale dell'essenza della fede in Gesù Cristo morto e
risorto. Questo spazio di tempo è chiamato giustamente il «Triduo del crocifisso,
del sepolto e del risorto»; ed anche «triduo pasquale» perché con la sua
Celebrazione si rende presente e si compie il mistero della Pasqua, cioè il
passaggio del Signore da questo mondo al Padre. Con la Celebrazione di questo
mistero la Chiesa, attraverso i segni liturgici e sacramentali, si associa in intima
comunione con Cristo suo sposo. La celebrazione annuale dei grandi misteri della
Redenzione umana ha inizio con i Vespri del Giovedì Santo e la celebrazione della
“Cena del Signore” e si conclude con i Vespri del Giorno di Pasqua.
Il Giovedì Santo la chiesa dà inizio al triduo pasquale e ha cura di far memoria di
quell’ultima cena in cui il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, amando
sino alla fine i suoi che erano nel mondo, offrì a Dio Padre il suo corpo e sangue
sotto le specie del pane e del vino e li diede agli Apostoli in nutrimento e comandò
loro e ai loro successori nel sacerdozio di farne l’offerta. Durante questa liturgia
si compie il tradizionale rito della “lavanda dei piedi”, ricordando appunto l’ultima
cena di Gesù e, soprattutto, l’istituzione dell’Eucaristia.
Il Venerdì Santo, giorno in cui si ricorda la crocifissione, morte e deposizione di
Gesù, si svolge una “azione liturgica” e l’adorazione della Croce. In questo giorno
e nel giorno seguente (Sabato Santo), la Chiesa, per antichissima tradizione, non
celebra l’Eucaristia ed è giorno di penitenza, digiuno e astinenza. Nel pomeriggio
ha luogo la celebrazione della Passione del Signore. Si commemorano insieme i
due aspetti del mistero della croce: la sofferenza che prepara la gioia di Pasqua,
l’umiliazione e la vergogna di Gesù da cui sorge la sua glorificazione.
Il Sabato Santo è un giorno “a-liturgico”, cioè privo di liturgie. Non si compie
nessuna celebrazione, se non alla sera la grande Veglia Pasquale, che S. Agostino
definiva “la madre di tutte le Veglie”.
Caratteristica delle celebrazioni del Triduo è che sono organizzate come
un’unica liturgia; infatti la Messa in Coena Domini non termina con l’ite missa
est (“la Messa è finita”), bensì in silenzio; l’azione liturgica del venerdì non
comincia con l’usuale saluto e con il Segno della Croce e termina anch’essa senza
saluto, in silenzio; infine la solenne veglia comincia in silenzio e termina
finalmente con il saluto finale. Il Triduo Pasquale costituisce pertanto un’unica
solennità, la più importante di tutto l’Anno liturgico; dal Gloria della messa del
Giovedì a quello della Veglia le campane devono stare in liturgico silenzio;
anticamente anche gli strumenti musicali dovevano tacere il Venerdì e il Sabato
Santo, fino alla Veglia Pasquale, per meglio esprimere il senso penitenziale
proprio di questi giorni. Oggi tuttavia è permesso l’uso degli strumenti musicali
durante le celebrazioni di queste giornate, anche se solo per sostenere il canto.

Adorazione Eucaristica Parrocchiale
“Venite, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
Egli è nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo” (Sal.94)

Ogni Primo Giovedì del mese, ore 21.15

Settimana della condivisione
“Dio ama chi dona con gioia” (2 Cor.9,7)
Dal 1 al 8 aprile potremo condividere quanto Dio ci ha donato
portando in Chiesa i nostri doni da offrire: medicinali, vestiti, articoli
di genere alimentare.
«Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato
da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e
mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi» (Mt. 25, 34-36)

Benedizione delle Famiglie.
La visita annuale del Sacerdote alle famiglie, quest’anno, si è interrotta più volte a
causa del cattivo tempo, della neve e dell’influenza. Dio volente continueremo nei
prossimi giorni e anche dopo la Pasqua. Molte famiglie delle diverse contrade e vie
hanno partecipato, nello stesso giorno della visita, alla Messa delle ore 19.00 ed è
stato molto bello poter pregare insieme per tutte le vostre intenzioni. Si ricorda alle
famiglie che non si fossero trovate a casa per qualsiasi motivo nel giorno della visita
del sacerdote, che possono chiamare il Parroco per mettersi d’accordo su una nuova
data per la benedizione.

PREGHIERA ALLA MADONNA DI FATIMA
Ogni 13 del mese:
- Recita del Rosario con accensione delle candele.
- Preghiera dell’Angelo della Pace
- Celebrazione Eucaristica in onore della Beata Vergine

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI
Celebrazione Prime Comunioni
Domenica 3 giugno alle ore 11.00
Celebrazione del Sacramento della Cresima
Domenica 1 luglio alle ore 10.00

