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V DOMENICA DI QUARESIMA

C E L E B R A Z I O N I PA S Q U A L I
n o t a d e l Vi c a r i o g e n e r a l e
«Vorremmo che non fosse solo una replica di abitudini acquisite:
chiediamo la grazia non solo di celebrare di nuovo la Pasqua, ma
piuttosto di celebrare una Pasqua nuova»

CELEBRIAMO UNA PASQUA NUOVA
Lettera per il tempo di Quaresima e il tempo di Pasqua (M. Delpini,)
Allo smarrimento e alla soﬀerenza che tutti abbiamo sentito l’anno
scorso per la mancanza delle celebrazioni liturgiche comunitarie
corrisponda quest’anno un rinnovato desiderio di partecipazione ai
riti che le comunità, liete e grate, celebrano con fede.
Rimanga vivo e si raﬀorzi, soprattutto nelle famiglie, il gusto di
celebrazioni domestiche della grazia di Dio; ma siano vissute ogni
volta nel desiderio ardente della convocazione intorno all’altare del
Signore e della comunità. Per promuovere e
assecondare questo desiderio, la domenica delle
Palme e il giorno di Pasqua vedano celebrazioni
eucaristiche particolarmente attente ai ragazzi e
alle loro famiglie.

PREPARIAMO LA PASQUA
La domenica delle Palme sia celebrata in ogni comunità. L’entrata del Signore in Gerusalemme si celebrerà all’interno della chiesa, con l’ingresso
solenne prima della Messa principale. I fedeli, tenendo già in mano i rami di
ulivo o di palma, saranno al loro posto nell’Assemblea. Solo il sacerdote e i
ministranti si recano in un luogo adatto per iniziare il rito.

La distribuzione delle palme o degli ulivi avverrà nelle seguenti modalità.
Sarà possibile distribuire l’ulivo in buste di plastica. Potranno anche essere
organizzati dei punti di distribuzione, all’esterno della chiesa, in cui volontari, muniti di guanti e mascherine, distribuiscano le palme o gli ulivi e garantiscano che i fedeli nell’attesa rispettino le distanze di sicurezza.

La Messa nella Cena del Signore si celebri secondo le modalità consuete, con le seguenti indicazioni. Si ometta la lavanda dei
piedi. Dopo la comunione, il Santissimo Sacramento sarà portato da un ministro, accompagnato dai ministranti, nel luogo della
reposizione che dovrà consentire ad alcuni fedeli di fermarsi in
adorazione nel rispetto delle norme vigenti per la pandemia, in
particolare osservando il distanziamento.
Al Venerdì santo, la Celebrazione della Passione si svolga in
tutte le sue parti. L’atto di adorazione della Croce mediante il
bacio sia limitato al solo presidente della celebrazione.
Il Crociﬁsso potrà essere lasciato in chiesa per l’adorazione laddove sia garantito, attraverso barriere o cordoni, che i fedeli non
si avvicinino eccessivamente.
Non potrà svolgersi alcuna processione di fedeli, neanche in
occasione del pio esercizio della Via Crucis, che comunque potrà svolgersi regolarmente in chiesa, con i fedeli al loro posto
nell’assemblea.
La Veglia pasquale potrà essere celebrata in tutte le sue parti
come previsto dal rito, in orario compatibile con “coprifuoco” e
sempre evitando movimenti processionali con i fedeli.

GIORNATA DEI MISSIONARI MARTIRI
Il 24 marzo 2021 si celebra la ventinovesima
Giornata dei missionari martiri. Nella stessa
data, 41 anni fa, monsignor Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador, veniva assassinato durante la celebrazione della messa, punito per le
sue denunce contro le violenze della dittatura
militare nel Paese».
Come il Santo de America ogni anno centinaia
di «donne e uomini sparsi per il globo rimangono fedeli al messaggio evangelico di pace e
giustizia ﬁno all’ultimo istante di vita.
Di fronte al loro sacrificio una grande certezza ci raggiunge: ciò che accomuna monsignor
Romero ai martiri e a tutti i missionari è una
scelta, un “Eccomi, manda me” rivolto al Padre del quale tutta la Chiesa si fa testimone.

Venerdì 26 marzo ore 20.30 nella chiesa del Villaggio

VIA CRUCIS DEI MARTIRI MISSIONARI

ANIMAZIONE S. Messe
Ogni domenica di quaresima invitiamo i ragazzi della catechesi
ad animare la celebrazione della S. Messa delle ore10:30
Domenica 21 marzo:
Domenica 28 marzo:

2a elementare e i genitori
(domenica delle Palme) Adolescenti e giovani

Nella Settimana Santa
Riceverete la busta dell’Ulivo benedetto
(nella cassetta postale)

ci sarà anche una
Preghiera per il giorno di Pasqua

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
sante Messe e intenzioni

Sabato 20 marzo
V DI QUARESIMA
ore 18:00 S. Messa vigiliare - Intenzioni: defunti fam. Scaramuzza e Cerea;

Grammatica Luigi, fam. Toﬀolatti, Crespi Luigi; Carlo Brambilla;
Meroni Fausto, Mambretti Maria e Villa Angelo; Corbani Roberto;
Giuliani Giovanni, Colombo Domenico e Giuseppina, Caterina Carla e Antonio;
Borsa Rosa;

Domenica 21 marzo
Di Lazzaro
ore 08:00 S. Messa festiva - Intenzioni: Cassinotti Giuseppina, Amati Ettore,
Ratti Antonia e Ferrari Luigi;

ore 10:30
ore 17:30

S. Messa della Comunità

Intenzioni: Laici e Laiche,volontari della Parrocchia;
S. Messa festiva - Intenzioni: don Giuseppe; Sonzini Paolo ed Erba Celestina;

Lunedì 22 marzo

feria

ore 09:00 S. Messa - parrocchiale

Martedì 23 marzo
feria
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Adamo De Luna nonni e zio Donato;
Mercoledì 24 marzo
ore 17:30 S. Messa - parrocchiale

feria

Giovedì 25 marzo
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale

Annunciazione del Signore

Venerdì 26 marzo

feria aliturgica

ore 09:00 Via Crucis - parrocchiale - Intenzioni: don Peppino , Pietro e Maria;
ore 20.30 Via Crucis - villaggio: VIA CRUCIS DEI MARTIRI MISSIONARI

Sabato 27 marzo
DELLE PALME
ore 18:00 S. Messa vigiliare -Intenzioni: Tresoldi Daniele e Brambilla Regina;

Giuseppe e Luciano Pedroni con genitori; Bonavita Maria; Cavallaro Carlino;
don Luigi Penati, Maria, Teresa e familiari;
Tardioli Vincenzo e Capodicasa Natalina;

Domenica 28 marzo
ore 08:00 S. Messa festiva - Intenzioni: Grammatica Severina, Salvarezza Gianna,
Corti Giuseppe e Varischi Omobono;

ore 10:30
ore 17:30

S. Messa della Comunità
S. Messa festiva - Intenzioni: Crespi Maria, Giuseppina, Irene e Piero;

don Daniele :
don Luca :
Parrocchia e-mail:
Oratorio don Bosco e-mail :
Centro stampa dell’Unità Pastorale

tel. 3356435218
tel. 3347588238
trecella@chiesadimilano.it
oratorio.pozzuolomartesana@gmail.com
02 27016035 - oratorio.trecella@gmail.com

