PARROCCHIA DI DOLO
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Foglietto settimanale
Settimana 1 – 8 Aprile 2012

DOMENICA DELLE PALME
E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
(1a: Is 50, 4-7; 2a: Fil 2, 6-11; Vang.: Mc 14, 1 - 15, 47)

In questa domenica ricordiamo due momenti
importanti della vita di Gesù.
Un momento di festa, con l’ingresso a Gerusalemme
tra le acclamazioni della folla e gli osanna dei fanciulli
che lo accompagnavano agitando festosamente le
palme; la gente semplice lo accoglie, lo riconosce e
proclama salvatore.
Subito dopo però il momento doloroso, con il
racconto della passione e morte di Gesù; i capi
preoccupati dell’entusiasmo della folla decidevano di
toglierlo subito di mezzo e farlo condannare a morte.
Solo qualche spunto per noi:
- il ramo d’ulivo sia anche per noi e per la nostra
famiglia un segno pasquale di festa. Non ha un valore
magico o miracoloso, ma è un segno che anche noi
abbiamo fatto la scelta di Cristo. Ci ricordi il nostro
impegno di vita cristiana. Sia anche un segno ed un
augurio pasquale di pace, di speranza, di ottimismo, di
voglia di vita nuova.
- il mistero della Passione - Morte - Resurrezione di
Gesù, che rivivremo durante tutta la Settimana Santa,
ci aiuti soprattutto a capire il valore della vita e del
sacrificio, come dono d’amore e d’altruismo.
- iniziamo così la Settimana Santa. Viviamola con
piena partecipazione. Se vogliamo sperimentare la
gioia della Pasqua, sentirci rinnovati e ricaricati,
cogliamo in pieno tutti gli stimoli ed aiuti che le
celebrazioni di questi giorni ci offriranno.
S. MESSE Domenica 1. IV. 2012
Ore 7.30 - 9.00 - 10.15 (cantata e preceduta alle
10.00 dalla benedizione dell’ulivo, nel cortile del
patronato) - 11.30 - 18.00
(sabato 31, ore 19.00 PREFESTIVA)
Ore 16.30 inizio dell’Adorazione delle 40 Ore fino
alle 18.00. Inizieremo con il canto dei Vespri e poi
l’adorazione personale.
La
raccomandiamo
soprattutto a quanti non potranno nei prossimi
giorni.

S. MESSE della SETTIMANA
Lunedì 2 Lunedì Santo:
Ore 8.30 Per le Anime.
Ore 15.30 Per le Anime.
Ore 20.30 Def. Pierini Manrico + Def.i Conti Giuseppe e
Candida e Alabò Giovanni.
Martedì 3 Martedì Santo:
Ore 8.30 Def.i Natalia, Stefania, Anna, Ivan, Nicolay,
Finia.
Ore 15.30 Per le Anime.
Ore 20.30 Def.i Cazzuffi - Dussin.
Mercoledì 4 Mercoledì Santo:
Ore 8.30 Def.i Sergio, Ida, Beatrice e Giovanni.
Ore 9.30 al reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.a Salviato Fleride Ved. Boldrin (Ann.). +
Def.i Fam. Geminian Giovanni e Gina + Def. Sammarco
Nicola.
Giovedì 5 Giovedì Santo:
Ore 15.30 Def. Castaldini Luigino.
Ore 20.30 Per le Anime.
Venerdì 6 Venerdì Santo:
Ore 15.00 VIA CRUCIS.
Ore 20.30 Celebrazione della Passione del Signore e
Comunione.
Sabato 7 Sabato Santo:
Ore 22.00 VEGLIA PASQUALE e S. Messa per tutta la
Parrocchia.
Domenica 8 PASQUA:
Ore 7.30 Per le Anime.
Ore 9.00 Per le Anime.
Ore 10.15 Per le Anime.
Ore 11.30 Per tutta la Parrocchia.
Ore 16.30 Vespri solenni e Benedizione Eucaristica.
Ore 18.00 Def.i Finocchi Vito e Fam. Scaranto.

CATECHISMO
Ci sarà solo lunedì e martedì e poi resta sospeso fino a
dopo Pasqua, ma ai bambini e ragazzi raccomandiamo
vivamente di partecipare alle celebrazioni della Settimana
Santa; purtroppo spesso mancano proprio loro. Per i
bambini e ragazzi che non l’avessero fatta, Confessione
Pasquale mercoledì santo 4 aprile dalle 15.30 in poi.

AVVISI - AVVISI
- Restano sospesi tutti gli incontri e le attività normali, perché tutti sono invitati a partecipare in pieno alle celebrazioni
della Settimana Santa.
-Raccomando la Confessione, fatta per tempo e con calma, per un vero rinnovamento. Saremo a disposizione durante le 40
Ore e in tutti i giorni della Settimana Santa. Mercoledì pomeriggio soprattutto per i bambini e ragazzi. Sabato ci sarà anche
il confessore straordinario dei P. Missionari. Mercoledì 8 alle 20.45 una Penitenziale Comunitaria Vicariale a Sambruson
per tutte le nostre Parrocchie.
Non si confesserà durante le celebrazioni.
- In settimana porteremo la Comunione agli ammalati. Se oltre ai soliti, altri la desiderassero per questa circostanza, ci
avvertano per tempo.
- Per l’adorazione non abbiamo fissato dei turni: ognuno scelga il momento più opportuno, ma raccomandiamo a tutti
questo momento di raccoglimento e di preghiera. Vedere nel bollettino gli orari e le Messe (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle
15.30 alle 20.30). I bambini e ragazzi vengano con i rispettivi Catechisti o con i Familiari. La chiusura con la benedizione
solenne, martedì sera, dopo la Messa delle 20.30.
LUNEDÌ’ SANTO 2: Ore 19.45 Gruppo Giovanissimi di 3a media e 1a superiore.
MERCOLEDÌ’ SANTO 4: Alle 15.30 confessioni per i bambini e ragazzi; diamo la precedenza a loro, ma poi fino alle
ore 19.00, anche per adolescenti, giovani e adulti. Alle ore 17.00 breve prova in chiesa per i bambini scelti per la
lavanda dei piedi del giovedì santo e per i chierichetti. Oggi ci saranno le Messe delle ore 8.30 e delle 19.00. Ricordiamo
anche la Via Crucis diocesana alla Casa della Provvidenza di Sarmeola alle 19.30.
Ore 21.00 al Cinema Italia CINEFORUM. Questa sera il film: “THE HELP”.
GIOVEDÌ’ SANTO 5: E’ un giorno importantissimo; nessun cristiano dovrebbe mancare oggi alla Messa della Cena del
Signore, alle 20.30. Quanti possono vengano alla Messa della sera, come segno di partecipazione di tutta la Parrocchia
unita. La Messa delle 15.30 è solo un’eccezione per quanti proprio non possono venire alla sera.
Ricordiamo che da giovedì sera fino a sabato notte non suoneranno le campane.
VENERDI’ SANTO 6: Ricordiamo il dovere dell’astinenza e del digiuno.
Alle 15.00, ora della morte del Signore, faremo una Via Crucis in chiesa.
La liturgia del venerdì santo, con la Comunione, è alle 20.30. (Confessore straordinario dalle 8.00 alle 12.00 e dalle
15.30 alle 19.00)
Oggi venerdì e domani sabato alle ore 11.00 in chiesa, prove per tutti i chierichetti.
SABATO SANTO 7: Per tutta la giornata siamo invitati all’adorazione della S. Croce.
Per le Confessioni dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 20.00 (niente dopo le 20.00).
La Veglia Pasquale con le liturgie del sabato santo inizierà alle 22.00. E’ la celebrazione più importante dell’anno e
raccomandiamo il più possibile la partecipazione di tutti, non per soddisfare il precetto pasquale, ma come vera
celebrazione della Veglia Pasquale (Liturgia del Fuoco, della Parola, dell’Acqua, dell’Eucaristia).
DOMENICA DI PASQUA 8: S. Messe come tutte le domeniche.
Alle 16.30 funzioni solenni.
- Raccomandiamo l’offerta quaresimale “Un pane per amor di Dio” che si concluderà con la quaresima. I piccoli
salvadanai li raccoglieremo in chiesa la domenica dopo Pasqua. La busta annuale delle 40 Ore potete portarla
personalmente in chiesa, nell’apposita cassettina o nei cestini, durante la Settimana Santa.
L’offerta della sera del Venerdì santo andrà per i luoghi santi della Palestina.
- Per il resto degli avvisi e per gli orari completi della settimana santa vi rimandiamo anche al Bollettino Parrocchiale di
Pasqua (lo troverete solo in fondo alla chiesa; raccomandiamo solo a chi può di portarlo a famiglie vicine o amiche che si
pensa possano gradirlo).

OFFERTE DELLA SETTIMANA
Pro Parrocchia: Per la Prima Confessione 875,00;
N.N. 40,00.
Quaresima di Fraternità: 157,00

Parrocchia S. Rocco, Via Dauli 14, 30031 Dolo (Ve)
Tel. 041-410027
Sito internet: www.parrocchiadolo.it
Email: info@parrocchiadolo.it
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