“CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA”
18 Aprile - Giovedì Santo
CELEBRAZIONE DELLA CENA DEL SIGNORE
 Ore 16:30 N. S. di Lourdes  Ore 17:00 Sacro Cuore  Ore 18:30
Duomo  Ore 19:00 Monastero
 Ore 21:30 in tutte le Chiese adorazione Eucaristica, al Monastero ci
sarà per tutta la notte.

CAMMINARE INSIEME
Anno IV n. 61 14 - 20 APRILE
Comunita’ Parrocchiale di Tuscania
http://www.parrocchietuscania.it

DOMENICA DELLE PALME
Anno C – II sett. Salterio

19 Aprile Venerdì Santo
 Ore 05:00 Compagnie con partenza dalla chiesa di San Giovanni
 Ore 15:00 S. Cuore, celebrazione della Passione di Gesù per i bambini
e le loro famiglie
 Ore 16:00 Monastero: celebrazione della Passione di Gesù
 Ore 17:30 Duomo: Azione liturgica della Passione e adorazione della
Croce
 Ore 21:00 Processione della Madonna Addolorata e del Cristo
Morto.
20 Aprile Sabato Santo
 Ore 9:00 al Duomo celebrazione delle Lodi
Solenne Veglia Pasquale
 Ore 20:30 Monastero
 Ore 21:00 Chiesa Cattedrale con celebrazione dei Battesimi
Nei giorni Giovedì e Venerdì santo ore 9:00, presso la Chiesa del Sacro
Cuore: Lodi.
Il giorno di Pasqua, SS. Messe come tutte le Domeniche.
Ore 9:00 N. S di Lourdes - ore 10:30 S. Cuore - ore 11:30 Duomo - ore 18:30
Duomo

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Dal Vangelo secondo Luca (19,28-40)
In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme.
Quando fu vicino a Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due
discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di fronte; entrando, troverete un puledro
legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se
qualcuno vi domanda: “Perché lo slegate?”, risponderete così: “Il Signore ne ha
bisogno”».
Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il
puledro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate il puledro?». Essi risposero: «Il
Signore ne ha bisogno».
Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire
Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino
alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia,
cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo:
«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore.
Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!».
Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli
rispose: «Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre».

PASQUA DI VITA E RINASCITA

AVVISI PARROCCHIALI

La riflessione e gli auguri dei vostri sacerdoti in occasione della Pasqua.

15 Aprile lunedì

Un tempo al suono delle campane di Pasqua, le mamme bagnavano gli occhi dei loro
bambini. Il significato del gesto non è difficile da comprendere: la Risurrezione di
Gesù introduce una tale novità nella Storia, che è necessario uno sguardo nuovo.
Occorrono occhi rifatti a nuovo. La novità è uno dei criteri decisivi di questo tempo;
innovazione è una delle parole d’ordine che apre la strada al superamento della crisi
di questi anni. Insieme a questo criterio, ve ne è un altro altrettanto decisivo: la
velocità.

Lectio divina, alle ore 18:15, sulle letture della Veglia Pasquale per tutti i gruppi
della Parrocchia : Carismatici, Neo-catecumeni, Caritas, Azione Cattolica, Animatori
Oratorio, Cori, Lectio e tutti coloro che vogliono prepararsi bene alla Santa Pasqua.

Forse questo è ancor più caratteristico dell’epoca che viviamo e determina in modo
impressionante i comportamenti e le scelte, ma nello stesso tempo introduce
atteggiamenti e sentimenti molto diversi: dalla paura al senso di precarietà
esistenziale, Celebrare la Pasqua, per i cristiani, significa ritornare alla sorgente
della vita, ritornare al principio. Non si tratta di tornare al passato, di tornare
indietro, ma di andare in profondità, di esplorare le fondamenta, di ritrovare la
freschezza di un inizio. Non stiamo parlando di un’idea o di un insieme di valori, ma
di un dono, di un’esperienza viva, di un incontro decisivo. È quella possibilità, di
proclamare: «Cristo è risorto» e di rispondere personalmente e come comunità: «È
veramente risorto». Molti pensano che il cristianesimo appartenga al passato,
come se avesse perduto qualsiasi possibilità di dire una parola accettabile all’uomo
contemporaneo. La Pasqua di Risurrezione rappresenta, per coloro che credono, la
sorgente di ogni autentico rinnovamento e il criterio che illumina lo spessore
autenticamente umano di ogni cambiamento.

25 Aprile Festa della Madonna del Cerro

È la luce non abbagliante che si propone non solo per illuminare la via, ma per
dischiudere gli occhi sulla bontà della via da percorrere. «Il cristianesimo non nega
il dolore, ma ne dice il senso; non cancella la morte, ma ne relativizza il potere, non
contrasta l’impegno dell’uomo, ma lo promuove illuminandolo». L’annuncio della
Risurrezione non è imbonimento rassicurante, non è alibi alla responsabilità di
ciascuno e neppure pesante limitazione alla libertà dell’uomo: è esattamente il
contrario. È luce per cogliere il senso decisamente umano di ogni conquista e di ogni
sconfitta, è alimentazione di una responsabilità che abbracci ogni uomo e tutto
l’uomo, è alimento di una libertà che diventa impegno quotidiano di liberazione
da ogni male, da ogni ingiustizia, da ogni egoismo. Per un cristiano non c’è Pasqua
se non c’è rinnovamento e il principio di questa novità è il dono di Dio, della sua
vita, della sua amicizia.
Questa è la Pasqua che auguriamo a tutti di vivere nella pace e nella gioia.

22 Aprile Festa della Madonna dell’Olivo
 ore 17:30 celebrazione della Santa Messa nel santuario.

 ore 7:00 partenza del pellegrinaggio a piedi dalla Chiesa del Sacro
Cuore e alle 7:30 Santa Messa
 ore 10:30 Santa Messa
 ore 17:00 Santo Rosario
 ore 17:30 Santa Messa

INTENZIONI SS. MESSE 15 -17 aprile

ore
17.30

 Moschini Vincenzo (ann.)
 Angelo Bellomarini (10° ann.)
 Caporossi Oliviero, Annita e Elia
N. S. di Lourdes  Renato e Bianca
 Fioretti Giuseppe, Fiorini Caterina,
Cecchetti Ferdinando e Sposetti
Giovanna

Mart.
16

ore
17.30

 Fornai Paolo
 Bordo Ofelio (trig.)
N. S. di Lourdes
 Anna Babbini (trig.)
 Mezzetti Felicetta (trig.)

Merc.
17

ore
09.00

 Salvatori Giulia e Nazzareno
N. S. di Lourdes  Nardone Tomassina e Laici Angelo
 Morelli Sante e Margherita

Lun.
15

