TRIDUO PASQUALE
Giovedì 29 Marzo

Giovedì Santo

ore 8:30 Lodi
ore 17 Lavanda dei Piedi
Presentazione degli olii sacri
S. Messa e offerta del
salvadanaio per i poveri
ore 21 S. Messa in Coena Domini
e Adorazione fino alle 24
Venerdì 30 Marzo

ore 6

Venerdì Santo

Apertura chiesa e Adorazione
continuata fino alle ore 24
ore 8:30 Lodi
ore 15 Celebrazione della
Morte del Signore
e Adorazione della Croce
ore 21 Via Crucis (in chiesa)
SS. Confessioni: ore 9-12 e 16-19:30
Sabato 31 Marzo

ore 6

Sabato Santo

Apertura chiesa e Adorazione
continuata fino alle ore 19
ore 8:30 Lodi
ore 21 Veglia Pasquale e S. Messa
SS. Confessioni: ore 9-12 e 15-19
Domenica 1° Aprile

SS. Messe

ore 8:30 - 10 - 11:30 - 18 - 21

Lunedì 2 Aprile
Lunedì dell’Angelo

SS. Messe ore 10 e 18
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Parrocchia Gesù a Nazaret

Venerdì 6 Aprile ore 21
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Venerdì 6 Aprile ore 21

Editoriale di don Alberto Vitali, Segretario della
Commissione di coordinamento per il Sinodo “Chiesa dalle genti” e
Responsabile dell’Ufficio per la Pastorale dei Migranti.

Incontro genitori
del Battesimo
(mese di Aprile)

Sabato 7 Aprile ore 21
Domenica 8 Aprile ore 15:30
La compagnia teatrale “A. Cetoli”
presenta la divertente commedia

“Sposerò la
vedova allegra...”
prenotazioni al centro-bar

Domenica 8 Aprile ore 11:30 e 16

Celebrazione
del Battesimo

Dom 25/03 Domenica delle Palme
Lun 26/03 della Settimana Santa
Mar 27/03 della Settimana Santa
Mer 28/03 della Settimana Santa
Gio 29/03 Cena del Signore
Ven 30/03 Passione del Signore
Sab 31/03 Sabato Santo
Dom 01/04 Pasqua di Risurrezione

Orari SS. Messe:
Parroco:
Domenica e festivi
don Fiorenzo Mina cell. 347.6079184 tel. 02.27200882
830 1000 1130 1800 2100
email: donfiorenzomina@gan.mi.it
Prefestiva
1800
Sacerdoti:
Lunedì
830 1830
don Simone Borioli cell. 338.4348463
Martedì
830
email: simoborioli@gmail.com
Mercoledì 830 1830
don Egidio Villani cell. 347.0166604 tel. 02.26301379
Giovedì
830
email: egidio.villani@tin.it
Venerdì
aliturgico
http://vivereeincontrarsi.blogspot.com
Sabato
830
SS. Confessioni:
Sabato dalle 1600 alle 1830
Lodi: Lunedì ore 700

Attirerò tutti a me
«Io, quando sarò elevato da terra,
attirerò tutti a me», sono le parole
con cui Gesù annuncia ai discepoli
e alla folla l’imminenza ed il significato della sua passione, morte e
risurrezione. Ed è l’immagine biblica scelta per il Sinodo minore
«Chiesa dalle genti».
Per Gesù quindi la sua «Ora»,
come il Vangelo di Giovanni chiama la Pasqua, consiste in una
«elevazione», che però a differenza di altre famose assunzioni non
lo rapisce, allontanandolo dagli
umani; anzi esercita su di loro un
potere d’attrazione, che li rende
inseparabili.
Il primo effetto è la raggiunta
pienezza della comunione con lui:
niente e nessuno potrà ormai separarci, perché il vincolo che si
crea trascende ogni logica e dinamica terrena. (…)
Il secondo, immediata conseguenza del primo, è un’inedita

unione anche tra gli uomini (…) che
è nel progetto di Dio: una sola
grande famiglia. Multiforme per
lingua, cultura, tradizione e religione, ma unita nell’origine e nella
meta. Unita anche nell’amore concreto e solidale con ciascuno è
chiamata a prendersi cura degli
altri, riproducendo sulla terra il
modello trinitario, come indica il
documento preparatorio del Sinodo:
«Il mistero pasquale è anche
rivelazione del volto primo e ultimo di Dio. Attraverso la storia della
salvezza Dio si fa conoscere come
Trinità – comunione d’amore. Tutti
gli uomini sono stati creati a immagine e somiglianza della Trinità, in
cui la perfetta unità si mostra come
relazione d’amore nella differenza». «[Questo sinodo] è un’occasione provvidenziale per riappropriarci del nostro essere e ripensare la nostra prassi pastorale (…).
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