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DOMENICA DELLE PALME
9 aprile 2017

Dal vangelo secondo Matteo
Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage,
verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo
loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete
un’asina, legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da
me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: “Il Signore ne ha
bisogno, ma li rimanderà indietro subito”». Ora questo avvenne
perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta:
«Dite alla figlia di Sion: “Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su
un’asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma”».
I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù:
condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli
vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli
sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li
stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo
seguiva, gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che
viene nel nome del Signore! Osanna
nel più alto dei cieli!».
Mentre
egli
entrava
in
Gerusalemme, tutta la città fu presa
da agitazione e diceva: «Chi è
costui?». E la folla rispondeva:
«Questi è il profeta Gesù, da
Nàzaret di Galilea».

Avvisi Parrocchiali
Settimana Santa
dal 20 al 28 marzo 2016
Lunedì

- ore 8,30, in cappellina, celebrazione della Santa
Messa

Martedì

- ore 8,30, in cappellina, celebrazione della Santa
Messa

Mercoledì

- ore 8,30, in cappellina, celebrazione della Santa
Messa

Il triduo della Passione e della Risurrezione del Signore risplende
al vertice dell’anno liturgico, poiché l’opera della redenzione
umana e della perfetta glorificazione di Dio è stata compiuta da
Cristo specialmente per mezzo del mistero pasquale, col quale,
morendo, ha distrutto la nostra morte, e risorgendo, ci ha ridonato
la vita. la preminenza di cui gode la domenica nella settimana, la
gode la Pasqua nell’anno liturgico
(calendarium Romanum, 18)
Giovedì

Nella Mattinata il Vescovo in cattedrale, con tutti i
sacerdoti, celebra la MESSA CRISMALE
- ore 15.30, in Chiesa, preparazione dei Chierichetti
della messa “Nell’ultima cena del Signore”
- ore 20.30, in Chiesa Parrocchiale, celebrazione
MESSA in COENA DOMINI.
La lavanda dei piedi sarà fatta alle catechiste.

Venerdì

Ricordo che questa è giornata di digiuno e
astinenza.
- ore 10.30, in Chiesa, preparazione dei Chierichetti
della celebrazione della Passione del Signore
- ore 15.00, in chiesa parrocchiale,
LITURGIA della PASSIONE del SIGNORE

SOLENNE

dopo la celebrazione c’è la possibilità
confessioni individuali fino alle ore 19.00

delle

- ore 20.30 VIA CRUCIS per le vie del paese
Sabato

- confessioni individuali dalle 9.00 alle 12.30 e dalle
15.00 alle 19.00
- ore 10.30, in Chiesa, preparazione dei Chierichetti
per la Veglia Pasquale.
- ore 21.00, in Chiesa Parrocchiale, SOLENNE VEGLIA
PASQUALE

Domenica

Orario delle messe Pasquali
8.00 – 9.30 – 11.00

Lunedì

Ci sarà una sola messa in chiesa parrocchiale alle
ore 10.30

LUNEDÌ 17 APRILE 2017- ORE 17, 30
Presentazione del libro

STORIA DI SAN PIETRO
DI LEGNAGO
di Antonio Rossini

con la collaborazione di Don Renzo Piccinato
ANTONIO ROSSINI

STORIA DI
SAN PIETRO

DI LEGNAGO
Nel IX centenario della fondazione
della Chiesa di San Salvaro

Stella Edizioni

ENTRATA LIBERA
A tutti gli intervenuti verrà
consegnato un Buono Risotto
da consumarsi presso lo stand
gastronomico della Sagra di Pasqua

