LA SET TIMANA
SANTA
Settimana Santa
e Triduo Pasquale

I QUARESIMALI
del venerdì
Chiamati ad essere santi

Domenica 25 marzo: “delle Palme”

La Santa Messa con la processione degli
ulivi avrà inizio dai giardini di via Venini
alle 9.30.

Nel tempo di Quaresima, il venerdì è un giorno speciale di
penitenza, di ascolto e preghiera. Il primo venerdì e il venerdì
santo, saranno dedicati alle celebrazioni della Via Crucis, con
il nostro Arcivescovo, e con le parrocchie del decanato.
Gli altri venerdì sera, alle ore 21, in una cornice di preghiera,
proponiamo l’ascolto di alcune storie di santità.

Lunedì, martedì e mercoledì Santo:

Elenco degli appuntamenti

Tempo di confessione (un confessore sarà
sempre presente negli orari di apertura
della Chiesa).
* I confessori saranno presenti anche nel
Triduo pasquale.
Giovedì Santo:

S. Messa per i ragazzi e Lavanda dei piedi
(16.00).
S. Messa nella Cena del Signore (21.15).

Celebrazione della morte del Signore (15.00)
Via Crucis del Decanato lungo il Corso
Buenos Aires guidata da Mons. Carlo
Azzimonti (21.00).

Celebrazione della Veglia Pasquale (21.15)
cin il battesimo di due giovani.

Seguiamo la croce con il nostro Arcivescovo
22 marzo: Paolo VI

Un apostolo al servizio del Vangelo

Propone la riflessione don Franco Gallivanone

per essere santi

29 marzo: Beato Clemente Vismara

“Mi scappano le mani... devo aiutare!”
5 aprile: Chiara Corbella Petrillo

La santità di una mamma

Musical ispirato alla santità della giovane mamma Chiara
Corbella. (Regia di Luisa Oneto).
12 aprile: Sant’Agostino

Un inquieto ricercatore della Verità
19 aprile: Via Crucis Decanale

Via Crucis sul corso Buenos Aires

Camminiamo insieme alle parrocchie del Decanato

Domenica di Pasqua:

Celebrazione della Risurrezione del Signore
con Messe solenni in orari festivi.



Convocati
dalla Parola

«E noi vedemmo la sua gloria» (Gv 1,14)

Propone la riflessione padre Massimo Gustozzo agostiniano
Sabato Santo:

QUARESIMA 2019

15 marzo: Via Crucis cittadina

Propone la riflessione Fabrizio Calegari, missionario del PIME
Venerdì Santo

Parrochia SS. Redentore - Milano



Dall’esortazione apostolica “Gaudete et exsultate”

«Rallegratevi ed esultate» (Mt 5,12), dice Gesù a coloro
che sono perseguitati o umiliati per causa sua. Il Signore
chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la
quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta
che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata,
inconsistente.
...quello che vorrei ricordare con questa Esortazione è
soprattutto la chiamata alla santità che il Signore fa a
ciascuno di noi, quella chiamata che rivolge anche a te:
«Siate santi, perché io sono santo». Il Concilio Vaticano II lo
ha messo in risalto con forza: «...tutti i fedeli di ogni stato
e condizione sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua
via, a una santità la cui perfezione è quella stessa del Padre
celeste».

PREGHIERA
e PAROLA

CONVERSIONE
e RICONCILIAZIONE

ELEMOSINA
e DIGIUNO

Preghiera personale:
ogni giorno

Prima settimana di Quaresima

La cena del povero nelle case

Puoi utilizzare a casa il libretto della Parola quotidiana che
trovi all’ingresso della chiesa.

Preghiera comunitaria:
ogni venerdì
Puoi partecipare alla Via Crucis che si celebra negli orari delle
SS. Messe ogni venerdì.
Puoi vivere il QUARESIMALE del venerdì sera alle 21 in Chiesa
(vedi il programma a pagina 6).

Venerdì 12 aprile
Celebrazioni Penitenziali negli orari delle Vie Crucis.

Settimana Santa

Via Crucis dei ragazzi
Tutti i venerdì alle 17.30, per fare insieme la strada della
passione di Gesù per noi:
A cura della III Ele:15 marzo
A cura della IV Ele: 22 marzo
A cura della V Ele: 29 marzo
A cura della I Media: 5 aprile
A cura del gruppo Preado: 12 aprile

Ogni venerdì sera per tutti i ragazzi e i giovani dal gruppo
Ado in su, alle 19.30 ci sarà la possibilità di condividere la
cena del povero in Oratorio.

Da martedì 9 aprile alla domenica delle Palme (14 aprile)
il gruppo adolescenti di prima e seconda superiore vivrà la
settimana di vita comune in Oratorio.
Il gruppo diciottenni di quarta e quinta superiore vivrà il
Triduo Pasquale in vita comune in Oratorio, dal Giovedì
Santo al Sabato Santo.

Il palio delle contrade
Ogni domenica raccogliamo generi alimentari per la mensa
delle suore di via Ponzio! Anche la tua famiglia può portare in
Chiesa il proprio dono e depositarlo presso la cappella della
Madonna di Loreto!
I ragazzi di seconda media si occuperanno del coordinamento
di questo gesto di carità aperto a tutti!

La preghiera speciale
per i ragazzi dai preado in su
Lodi mattutine

Ogni martedì alle 7.15
Segue colazione insieme

Messa settimanale Oltre alla Messa domenicale

ogni giovedì alle 18.30 c’è la Messa
per i ragazzi con gli amici del GRATIS
Vesperi

Ogni domenica sera alle 19.15
in cappellina piccola dell’Oratorio



Ecco i generi alimentari per ogni domenica:
ORATORIO



La cena del povero in oratorio

Esperienze particolari
dei gruppi ado e dicio

Ritiri della domenica
Ogni gruppo del catechismo si ritrova alla domenica
mattina per un ritiro in Oratorio:
IV ele: 17 marzo (ore 9.30/12.30)
V ele: 24 marzo (ore 9.30/12.30)
Medie: 31 marzo (ore 9.30/15 con pranzo al sacco)
III ele: 7 aprile (ore 9.30/12.30)

ORATORIO

(vedi il programma a pagina 5).

Ogni giorno in Chiesa
Per i bambini e i ragazzi del catechismo che lo desiderano
verrà distribuito il cammino:“Passi sulla via”: per impegnarsi
ogni giorno nella preghiera e in gesti concreti!

Dona il corrispettivo di una cena e prendi un sacchetto di
riso che troverai in chiesa davanti all'altare della Parola, da
consumare poi a casa al posto della cena.
E’ un modo di “DIGIUNARE” che ti fa assumere uno stile povero
ed essenziale. Inoltre in questo modo dai un contributo, a tua
scelta, per l’intenzione che la Parrocchia ti suggerisce.

Possibilità di confessioni:
Dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17
e dalle 18.30 alle 19.30 (tranne il martedì).
Giovedì: celebrazione penitenziale alle ore 21.

- Pasta (domenica 17 marzo)
- Pelati (domenica 24 marzo)
- Legumi (domenica 31 marzo)
- Carne in scatola (domenica 7 aprile)
- Tonno (domenica 14 aprile)



