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TRIDUO PASQUALE egli è contemporaneo alla santo è quella di far conosceCENTRO DELL’ANNO Pasqua e la Pasqua è contem- re e far penetrare nei cristiani
poranea a lui: qui sta l’impor- e in ogni uomo tutta la storia
LITURGICO

C

elebrare ogni anno la
Pasqua del Signore, ricordare e rivivere i suoi
gesti e le sue parole,
è confessare la fede
nella resurrezione di
Cristo, è affermare di
credere che la vicenda
di quell’uomo, Gesù
di Nazareth, come lui
ha vissuto e come lui è
morto ed è tornato alla
vita, possiede ancora
oggi un valore e un significato grandi per la
vita degli uomini e per
l’intera storia dell’umanità.
er questo, la celebrazione
memoriale della Pasqua
del Signore rende i cristiani
contemporanei alla Pasqua di
Cristo, una contemporaneità
che consiste nella permanenza di senso oggi per ogni
credente dell’evento che egli
celebra nelle liturgie pasquali. Se la Pasqua di Cristo ha
senso oggi per il cristiano,

P

tanza decisiva delle celebra- della salvezza illuminata
zioni liturgiche pasquali nella dal soffrire, dal morire e
vita dei credenti.
dal risorgere di Gesù, e
dunque dall’intera
sua vita donata per la
salvezza del mondo.
Confessare ogni anno
nelle liturgie della
Pasqua del Signore
che «Cristo è risorto
dai morti» significa
gridare a ogni uomo,
a ogni essere vivente
e a tutta la creazione
che «l’amore è più
CRISTO E’ RISORTO
forte della morte».
Dopo la messa della
DAI MORTI
notte, breve rinfresco
a Pasqua di Cristo, in- e scambio di auguri in orafatti, è ancora oggi torio.
salvezza se a essa
ogni
discepolo Parrocchia S. Donnino Martire
del Signore adeVia Ercole Franchini, 47
risce con l’intera
42027 - Montecchio Emilia (RE)
sua esistenza. La
Tel. 0522 864110
ragione per cui Mail:
la chiesa celebra segreteteria@parrocchiamontecchioe.it
annualmente le li- parroco@parrocchiamontecchioe.it
turgie del Triduo redazione@parrocchiamontecchioe.it

“L

AGENDA SETTIMANALE

Domenica 25 marzo 2018

Domenica delle Palme
Ore 10.30 dalla Chiesa Nuova parte la processione fino
a San Donnino dove sarà celebrata la Santa Messa

Lunedì 26 marzo 2018

Alle ore 20,30 in Casa di Carità Confessioni degli adolescenti (2 e 3 media ) e dei giovanissimi (superiori)

Martedì 27 marzo 2018

Alle ore 16.30 in Casa di Carità Confessioni dei bambini

Martedì 27 marzo 2018

Alle ore 14,00 pulizia in Chiesa Nuova: chi è disponibile si faccia trovare lì a quell’ora

Giovedì 29 marzo 2018

Alle ore 16,00 merenda e incontro per i giovanissimi
Alle ore 21 In San Donnino S. Messa in Cena Domini

Venerdì 30 marzo 2018

Alle ore 20:30 in S. Donnino: Passione del Signore
e adorazione della Croce - segue la Processione sul
seguente tragitto: Via Franchini, Piazzale Cavour, Via
Garibaldi, Piazza della Repubblica- sagrato Chiesa
Nuova.

Sabato 31 marzo 2018

Non c’è il catechismo.
Alle 21,30 in San Donnino: VEGLIA PASQUALE e S.
MESSA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE

Lunedì 2 aprile 2018
Non sarà celebrata la messa delle 18.30

Sabato 31 marzo:
Sabato 7 aprile:
Sabato 14 aprile:

CHIUSO
Aperto Centro di Ascolto
Aperto Guardaroba

Pregare non solo in
Quaresima

La rete mette a disposizione
delle risorse gratuite anche
per la preghiera quotidiana.
Esistono della applicazioni
sia per Android che per Ios
che sono scaricabili liberamente.

IBREVIARY

Le Funzionalità:
Liturgia
delle Ore
Messale
Romano

ed Ambrosiano
Applicazione disponibile in
Inglese, Italiano, Francese,
Latino, Spagnolo, Rumeno,
Letture della Messa per il
giorno corrente (lezionario
completo)
Proprio e Comune dei Santi
(Messale e Breviario)
Principali preghiere della
tradizione cattolica
Informazioni sui Santi del
Giorno (breve biografia ed
immagine)
Possibilità di caricare fino a
15 giorni per l’utilizzo off
line
Disponibile per iPhone,
iPad, iPod Touch, Android,
Kindle Fire, Windows Phone 7, Blackberry, versione
mobile, widgets.
http://www.ibreviary.org/it/

PREGHIAMO
IN FAMIGLIA
Benedizione della mensa
Ti ringraziamo, Signore Dio,
per tutti i doni della tua bontà
e fa’ che quanto è necessario
per il sostentamento del corpo
non appesantisca il nostro spirito.
Sii benedetto ora e sempre. Amen

AUGURIAMO A TUTTI
UNA SANTA PASQUA
NEL SIGNORE!

Domenica 25 marzo

Gmg diocesana 2018

D

omenica 25 marzo l’appuntamento diocesano sarà a
Reggio dalle 16.30 alle 19.30 e si
snoderà tra la Cattedrale e la Ghiara. Il direttore del Servizio per la
Pastorale Giovanile, don Carlo
Pagliari presenta l’appuntamento
di quest’anno, il cui tema è “Non
temere, Maria, perché hai trovato
grazia presso Dio” (Lc 1,30) e tra
soli dieci mesi il percorso culminerà nella 34a Gmg internazionale
a Panama. La Gmg si concentrerà
in tre ore, dalle 16.30 alle 19.30,
anche in caso di maltempo.

Pregare in Quaresima
Continua il nostro cammino in
preparazione della Pasqua con
le meditazioni di madre Emmanuel. E’ possibile ricevere ogni
giorno via Watsapp la lectio
divina, basta richiederlo in parrocchia, indicando il proprio numero di telefono, oppure iscrivendosi al link attraverso il sito
parrocchiale

www.parrocchiamontecchioe.it/
(clicca sul link)

