Per i giovani

VEGLIA PENITENZIALE

in preparazione alla PASQUA
Mercoledì 17 aprile
ore 20,45
Dove: Parrocchia S. Maria Maggiore
Cordenons

CAMPO ESTIVO
ELEMENTARI
per ragazzi/e dalla seconda alla quinta
elementare.
Da lunedì 17 a domenica 23 giugno
2019,
presso la Colonia Alpina
“Mons. Luigi Paulini”
Passo Sant’Osvaldo – Cimolais (PN) - 820 mt.
°°°
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175.00
All’iscrizione è richiesta la caparra di € 70

ISCRIZIONI
dal 15 marzo ed entro il 25 maggio,
posti a disposizione (40 posti).
Info. don Pier Aldo 3486958611 o in Canonica

Tel. 0434-521345

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 14 AL 21 APRILE 2019

Domenica 14 aprile
DOMENICA DELLE PALME
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 def. Rita Geni Salvador
def. Annamaria, Elio Gaspardo
Lunedì 15 aprile
ore 07.00 def. Feletto Amabile
ore 18.00 def. Renata e Livio Buset
Martedì 16 aprile
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Rosa, Sergio, Angela e Filippo.
Mercoledì 17 aprile
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
INIZIO TRIDUO PASQUALE
Giovedì 18 aprile
ore 07.00 secondo intenzione
ore 21.00 “In cena Domini” e lavanda dei piedi

def. Verardo Pietro; def.Maria Brusadin,
def. Assunta, Antonio, Piero.
def. Luciano Brusadin
Venerdì 19 aprile
ore 07.00 - celebrazione delle Lodi
ore 15.00 - celebrazione Passione di Gesù
ore 20.30 - Via Crucis con i ragazzi.
Sabato 20 aprile
ore 07.00 - celebrazione delle Lodi
ore 21.00 - Solenne

Veglia Pasquale

Movimento Spiritualità vedovile

Domenica 21 aprile

Giovedì 25 aprile gita pellegrinaggio

PASQUA DI RISURREZIONE

a Vittorio Veneto, Cison di Valmarino, Follina
°°°°

Le adesioni saranno raccolte entro
il 17 aprile 2019
Per prenotarsi: Giannina 0434/521630
°°°

Rientro verso le ore 18.00

ore 07.30 def.
ore 09.00 def.

Gianni
Caterina e Giovanni
def. Pietro e Vittoria
def. Fam. Bortolotto Giuseppe, Serena,
Silvio e Graziano.
def. Luca ed Elsa
ore 11.00 per la Comunità

14 aprile 2019
DOMENICA DELLE PALME

Fattosi carne il Verbo
ora entra anche nella morte
Inizia con la Domenica
delle Palme la settimana
suprema della storia e della
fede. In quei giorni che diciamo «santi» è nato il cristianesimo, è nato dallo
scandalo e dalla follia della
croce. Lì si concentra e da
lì emana tutto ciò che riguarda la fede dei cristiani.
Per questo improvvisamente, dalle Palme a
Pasqua, il tempo profondo, quello del respiro
dell'anima, cambia ritmo: la liturgia rallenta,
prende un altro passo, moltiplica i momenti
nei quali accompagnare con calma, quasi ora
per ora, gli ultimi giorni di vita di Gesù: dall'
entrata in Gerusalemme, alla corsa di Maddalena
al mattino di Pasqua, quando anche la pietra
del sepolcro si veste di angeli e di luce.
Sono i giorni supremi, i giorni del nostro
destino. E mentre i credenti di ogni fede si rivolgono a Dio e lo chiamano nel tempo della
loro sofferenza, i cristiani vanno a Dio nel tempo
della sua sofferenza. «L'essenza del cristianesimo è la contemplazione del volto del Dio
crocifisso» (Carlo Maria Martini).

La lettura del Vangelo della Passione è di
una bellezza che ci stordisce: un Dio che ci
ha lavato i piedi e non gli è bastato, che ha
dato il suo corpo da mangiare e non gli è bastato; lo vediamo pendere nudo e disonorato, e
devo distogliere lo sguardo.
Gesù entra nella morte, come è entrato
nella carne, perché nella morte entra ogni
carne: per amore, per essere con noi e come
noi. E la attraversa, raccogliendoci tutti dalle
lontananze più perdute, e a Pasqua ci prende
dentro il vortice del suo risorgere, ci trascina
con sé in alto, nella potenza della risurrezione.

Orari delle celebrazioni
della Settimana Santa

PREGHIAMO

Ore 7.00 celebrazione delle Lodi e S. Messa
Apertura dell’Adorazione Eucaristica
Ore 12.00 chiusura dell’Adorazione Eucaristica
Ore 15.00 apertura dell’Adorazione Eucaristica
Ore 18.00 chiusura dell’Adorazione Eucaristica
celebrazione dei Vespri e S. Messa.

Il tuo viaggio è terminato, Gesù, ora sei
arrivato a Gerusalemme: lì, nella città santa,
si scateneranno coloro che non ti sopportano,
coloro che da tempo attendono l’occasione
propizia per toglierti di mezzo.
Tu sai bene quello che rischi, ma non vuoi
sottrarti al pericolo iminente. Non verrai sorpreso dagli eventi della tua passione e morte
perché sei deciso ad andare fino in fondo, testimone fedele dell’amore del Padre, pronto
ad offrire la tua vita per l’umanità.
E, a dorso di un asino, rinunciando a qualsiasi emblema di potenza, ancora una volta
mostri il percorso da te intrapreso, riveli la
tua missione: tu vieni nella mitezza, non con
la forza brutale, vieni per risanare, non per condannare, vieni per fare misericordia, non per
castigare.
Quelli che ti riconoscono, quelli che ti capiscono, non possono fare a meno di gridare
la loro gioia, di proclamare che sei tu il Messia, l’Inviato di Dio, mandato a consolare e
ridare speranza. Il loro entusiasmo non piace,
disturba. Tu non li fai tacere perché sono la
voce dei poveri, che presto verrà fermata.

Lunedì Santo – 15 aprile
Ore 7.00 celebrazione delle Lodi e S. Messa
Apertura dell’Adorazione Eucaristica
Ore 12.00 chiusura dell’Adorazione Eucaristica
Ore 15.00 apertura dell’Adorazione Eucaristica
Ore 18.00 chiusura dell’Adorazione Eucaristica
celebrazione dei Vespri e S. Messa.

°°°
Martedì Santo – 16 aprile

°°°
Mercoledì Santo – 17 aprile
Ore 7.00 celebrazione delle Lodi e S. Messa
Apertura dell’Adorazione Eucaristica
Ore 12.00 chiusura dell’Adorazione Eucaristica
Ore 15.00 apertura dell’Adorazione Eucaristica
Ore 18.00 chiusura dell’Adorazione Eucaristica
celebrazione dei Vespri e S. Messa.

°°°

TRIDUO PASQUALE
Giovedì Santo – 18 aprile
Ore 7.00 celebrazione delle Lodi
Ore 9.30 celebrazione della S. Messa
del Crisma e Benedizione dei Santi Oli
Duomo Concattedrale a Pordenone

°°°
Ore 21.00 celebrazione della S. Messa
“In Cena Domini” e lavanda dei piedi.
Adorazione in cripta fino alle ore 24.00

Venerdì Santo – 19 aprile
Ore7.00 celebrazione delle Lodi
Ore 15.00 celebrazione Passione di Gesù
Ore 20.30 celebrazione Via Crucis in chiesa
con la partecipazione dei ragazzi delle
elementari e delle medie che animeranno
la preghiera
°°°

Sabato Santo – 20 aprile
Ore7.00 celebrazione delle Lodi
CONFESSIONI: dalle ore 10.00 alle ore 12.00
e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
I sacerdoti sono a disposizione.
°°°

Notte di Sabato Santo
20 aprile
ore 21.00 celebrazione
della solenne Veglia Pasquale
°°°

Domenica di Pasqua
S. Messe con orario festivo.
7-30 – 9.00 – 11.00.
°°°

Lunedì dell’Angelo
non è festa di precetto ma celebreremo le
S. Messe con orario festivo
7.30 – 9.00 – 11.00
Oratorio - Parrocchia San Giuseppe
Borgomeduna
Gli animatori propongono queste domeniche di
incontri, giochi e divertimento ai ragazzi della
Parrocchia in oratorio.
Domenica 14 e 28 aprile 12 e 26 maggio
dalle ore 1500 alle ore 17.00
°°°

Vi aspettiamo domenica
14 aprile alle 15.00

