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IL PALIOTTO
PERIODICO DI INFORMAZIONE LITURGICA
PER CHIERICHETTI E MINISTRANTI
TEMPO LITURGICO DI QUARESIMA
Domenica 18 febbraio 2018
Prima domenica di Quaresima

A PROPOSITO DI LITURGIA
Oggi inizia il tempo della quaresima.
Cosa è? È un tempo liturgico che precede la Pasqua e che ci vuole aiutare a
vivere e scoprire i giorni importanti legati alla passione di Cristo.
Perché prepararci? Per focalizzare bene l’importanza di questi giorni che
verranno, unici in tutto l’anno liturgico, per comprendere, vivere e celebrare
soprattutto la Passione, Morte e Resurrezione di Cristo.
Come? Accantonando tutto quello che c’è di superfluo (cibo, parole inutili,
giochi, immagini) che annebbiano e soffocano il nostro naturale desiderio di
incontrare Gesù, nei fratelli, nella Parola…riscoprendo le bellezza della
preghiera, intesa come dialogo con Dio.
Ecco che allora la Chiesa si veste di colore liturgico morello-violaceo (colore
di austerità) depone dall’altare i fiori primaverili, per attendere e abbellirsi
del un nuovo Fiore-Cristo, eterna primavera, sicura rinascita. Nella liturgia ci
si astiene dal canto dell’alleluia e del gloria a Dio, come pure nel calendario
non vengono ricordati i santi. Protagonista sarà la grande Croce che
troneggerà sul presbiterio e durante i venerdì quaresimali diverrà
protagonista.
IL VENERDI’ QUARESIMALI
Il Venerdì normalmente è il giorno nel quale si ricorda la morte in Croce di
Gesù. Ce lo ricorda la campana che alle tre suona il rintocco funebre; ce lo
ricordano i misteri Dolorosi nella recita del rosario; ce lo ricorda la pietà
popolare che prega devozionalmente davanti al sacro Cuore. Se questo accade
normalmente nei venerdì di tutto l’anno: immaginatevi in quaresima!
Innanzitutto la Chiesa ci impone un digiuno alimentare. “Di solo pane l’uomo
non vivrà, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio” così Cristo tacciò la
tentazione demoniaca. Oggi noi cristiani siamo invitai a vincere la tentazione
del corpo non con l’abbondanza ma con il sacrificio. Anche nella liturgia la
penitenza è espressa con la astinenza dalla Eucarestia che è un dono prezioso

e dalla celebrazione della preghiera più bella: la Messa. Questo verrà
sottolineato dalla traslazione della pisside consacrata, dal tabernacolo
maggiore a quello laterale.
Ancora: nel venerdì quaresimale verranno celebrate due liturgie particolari
che ci iconducono alla Passione: la via crucis e la benedizione con la reliquia
della Santa Croce.
CHIERICHETTI NUOVI
Domenica 4 febbraio sono stati accolti fra di noi undici nuovi chierichetti:
Margherita, Ilaria, Nora, Rebecca, Sara, Camilla, Sofia, Samuele, Lorenzo,
Mattia e Francesco. Sono contento di come si sono preparati e ringrazio il cielo
per aver donato al nostro gruppo questi piccoli nuovi amici. La loro presenza,
il loro sì ci dice che è sempre bello avere Gesù come amico, è appagante
poterlo servire. Un giorno troveremo tutti nuovi modi per renderci utili…per
ora mi sento di dover offrire al Signore il nostro impegno per vivere con gioia
ed umiltà questo compito importante. Ai nuovi chierichetti facciamo i nostri
migliori auguri. Dovendosi ancora preparare alla prima comunione,
serviranno alla messa delle 11. Formeranno due gruppi.
Non mi resta che augurare buona fortuna ai nostri nuovi simpatici amici
NUOVAMENTE IN CAMMINO VERSO L’ALTARE
In questo periodo di quaresima, alcuni ex
chierichetti dopo un periodo di assenza
dall’altare, avranno modo di intraprendere il
cammino per diventare ministranti. Auguro a loro
e alle loro famiglie di poter abbracciare come un
dono, questa possibilità di impegno, affinchè
possano così rafforzare la fede e vivere nel
grembo della chiesa come primi apostoli di una
fede vera e piena di nuove esperienze.
Accompagniamo il cammino di questi ragazzi con
la preghiera e il nostro incoraggiamento.
La data fissata per il rito di vestizione non è stata
ancora fissata.

UN TOCCO CROMATICO
Come negli scorsi anni i chierichetti (se riusciamo maschi e femmine)
indosseranno la veste liturgica nera con la cotta bianca fino alla notte di
Pasqua, per dare un tocco cromatico anche al nostro abito e per dare la
possibilità di lavare le altre vesti, come stiamo facendo attualmente con le
cotte nuove.
INCONTRO DI FORMAZIONE
Nel pomeriggio di domenica 25 marzo, alle ore 14,00 in chiesa parrocchiale ci
troveremo per l’incontro annuale in occasione della settimana santa. Ci
ritroviamo per leggere insieme e riflettere sulle celebrazioni della settimana
entrante. Tengo molto a questo incontro, perché coronerà i giorni trascorsi
della quaresima e ci introdurremo a riti e gesti unici in tutto l’anno liturgico.
Mi raccomando: nessuno manchi. In questa occasione distribuiremo Il
Paliotto con i turni della Settimana Santa e del Sacro triduo Pasquale
LA TRADIZIONALE VISITA ALLE SETTE CHIESE
Nella nostra parrocchia nella giornata del sabato santo si svolge
tradizionalmente la visita alle sette chiese con il bacio ai sette crocifissi. Come
lo scorso anno abbiamo deciso di spostarci in un unico paese lasciando alla
parrocchia la prima e l’ultima tappa. Nei prossimi giorni distribuirò il
volantino con l’itinerario e gli orari. Ricordo che il pellegrinaggio è per tutti i
chierichetti e per tutti coloro che vorranno unirsi a noi.
COMUNICAZIONI
Al fine di organizzare sempre al meglio le diverse celebrazioni vi invito a
comunicarmi per tempo se non potrete prestare il servizio al turno indicato.
In molti mi inviano un sms e io anche per correttezza nei confronti degli altri
lo annoto sul tabellone di servizio.
IL SALUTO ALLA EUCARESTIA
Sono molti i chierichetti e i ministranti che hanno preso questa bella
abitudine, ma non sono ancora tutti: vi esorto a sostare in chiesa prima di
scendere in sacrestia a salutare Gesù sacramento, l’Agnello immolato per la
nostra salvezza. E’ un modo per avere un momento di dialogo intimo e
silenzioso con il Signore, prima di iniziare a prendere servizio all’altare.

TABELLA DEI TURNI DI SERVIZIO PER I CHIERICHETTI
VIGILIA
MESSA
MESSA
MESSA NEI
ORE 18.00
PRIMA ORE
GRANDE
VESPRI
8.30
ORE 11.00
ORE 18.00
Venerdì 23 febbraio
Primo quaresimale
Sabato 24 e
Domenica 25 febbraio

Ore 17.00 Via Crucis invitata 2 e 3 elementare

Ore 21.00 Vespri e Benedizione Serve il gruppo 1 e 6
Invitata la 4 elementare con i genitori

4

2

1e6e3

Animazione 3 elem

II di Quaresima
Venerdì 2 marzo
Secondo quaresimale
Sabato 3 e
Domenica 4 marzo
III di Quaresima
Venerdì 9 marzo
Terzo quaresimale

Sabato 10 e
Domenica 11 marzo
IV di Quaresima
Venerdì 16 marzo
Quarto quaresimale

5

Ore 17.00 Via Crucis invitata 4 e 5 elementare

Ore 21.00 Vespri e Benedizione Serve il gruppo 4
Invitata la 1, 2, 3 media.

5

4

Animazione 1 media

1e6e2

Animazione 2 elem

3

Ore 17.00 Via Crucis invitata 1, 2, 3 media

Ore 21.00 Vespri e Benedizione Servono quelli che non sono
potuti andare al pomeriggio + le chierichette di 5 elementere
Invitata la 5 elementare con i genitori

2e3

5

Animazione 2 media

1e6e3

Animazione 5 elem

4

Ore 17.00 Via Crucis invitata 4 e 5 elementare

Ore 21.00 Vespri e Benedizione Serve il gruppo 2 e 3
Invitata la 2 e 3 elementare con i genitori

Sabato 17 e
Domenica 18 marzo
V di Quaresima
Venerdì 23 marzo
Quinto quaresimale

4

3

Animazione 3 media

1e6e5

Animazione 4 elem

2

Ore 17.00 Via Crucis 1, 2, 3 media

Ore 21.00 Vespri e Benedizione Serve il gruppo 4 e 5
Invitati gli adolescenti

Sabato 24 e
Domenica 25 marzo
Domenica delle Palme

3

2

Ore 10,00 ritrovo
in chiesa
parrocchiale

1e6e4

Animazione 2 e 3 elem

Ore 14.00 incontro di liturgia per tutti i chierichetti

GRUPPI DEI CHIERICHETTI
GRUPPO
1

GRUPPO
2

GRUPPO
3

GRUPPO
4

4 e 5 elem

2 MEDIA

2 MEDIA

3 media

2007-2008
Margherita
Nora
Ilaria
Francesco
Samuele
Lorenzo
Mattia

Classe 2005
LUCA
MATTIA
SIMONE
GUGLIELMO
RICCARDO
STEFANO

Classe 2005
GIULIA
LETIZIA
EMMA
LEONARDO
PIETRO
CRISTIAN

Classe 2004
SARA
VIOLA
MATTEO
ALESSANDRO
MATTIA
SAMUELE

GRUPPO
5
1 media
Classe 2006
Claudio
Andrea
Leonardo
Giorgia
Martina
Lidia
angelica

GRUPPO
6
4 elem
Classe 2008
Sofia
Camilla
Rebecca
Sara

5

