IL PALIOTTO
PERIODICO D’INFORMAZIONE LITURGICA
* TEMPO DI PASQUA *

Domenica 15 aprile 2012 della Divina Misericordia

A proposito di liturgia
Oggi è la domenica "in albis" in riferimento agli abiti bianchi indossati dai comunicandi la
notte di Pasqua; è detta anche della Divina Misericordia in riferimento alle visioni di Suor
Faustina che nel 22 febbraio 1931 vide il Cristo benedicente mentre mostrava il suo
costato aperto dal quale uscivano due fasci di luce: bianco e rosso. Proseguiamo il
cammino pasquale che durerà cinquanta giorni e si concluderà con la grande festa di
pentecoste. Il colore liturgico che ci accompagnerà sarà il bianco simbolo di purezza e
gioia. A dominare l'altare sarà il cero pasquale che arderà in ogni celebrazione. Parola
chiave di questi giorni sarà l'alleluia! Pregiamo il Signore perchè faccia piovere su noi i
frutti della sua Pasqua, la vittoria sul peccato e sulla morte; invochiamolo con fede perchè
ci prepari a ricevere l'effusione dello Spirito santo.
Ringraziamenti
Abbiamo celebrato nella scorsa settimana i giorni e i riti più belli di tutto l'anno liturgico:
celebrazioni lunghe e complicate ma nello stesso tempo ricche di spunti di riflessione e
preghiera. Sono certo di non offendere nessuno se il mio primo ringraziamento va a Dio: è
lui che ci ha scelti e ci ha chiamati, è grazie a lui se oggi siamo qui a parlare di liturgia e
sacramenti, è grazie a lui se ci siamo sentiti ( e lo siamo realmente) strumenti nelle sue
mani. Ma vorrei condividere con voi alcune persone: i ministranti che mi hanno seguito
nell'allestimento dei luoghi sacri, i chierichetti del gruppo extra come pure tutti gli altri che
si sono distinti per serietà e rigore. Rinnovo i ringraziamenti a tutti coloro che si sono
prestati in sacrestia, nella preparazione al giro dei sepolcri (un piccolo esercito). Infine
vorrei ringraziare tutte le famiglie che con me hanno scelto di fare un cammino di crescita
reciproca. A tutti quanti insomma il mio sentito grazie, perchè tutti quanti voi mi avete
avvicinato a Dio, al sacro e se oggi siamo dove siamo lo si deve sopratutto a voi, al vostro
buon cuore e alla vostra fede luminosa: ancora Grazie!
Appuntamenti
Nel tempo Pasquale le occasioni per incontrarci a prestare servizio saranno ancora tante
(ascensione, Corpus Domini, Pentecoste, Cresime, Comunioni)e le troverete dettagliate
sulla tabella dei turni. A queste faranno seguito altri incontri di formazione e di preghiera
sia per chierichetti che per ministranti.
Attenzione ad alcune variazioni e novità
Per meglio equilibrare i gruppi e togliere qualche nome "fantasma" alcuni gruppi sono stati
accorpati. I ministranti sono stati suddivisi in due gruppi (senex: quelli stagionati, iuvenis: i
nuovi arrivi - traduzione boldrin) per dare modo di seguire i chierichetti nuovi e prestare
servizio comune nei giorni di solennità. Proseguiremo poi evidenziando le domeniche
animate e i sabati in oratorio. Vi invito poi a seguire con scrupolo i turni assegnati e non
esitate a comunicarmi problemi o impedimenti.
Auguri
Ai chierichetti e alle chierichette di prima media che Domenica 27 maggio riceveranno
nella solennità di Pentecoste il Sigillo dello Spirito Santo: un grande abbraccio!

*** TURNI PER IL TEMPO DI PASQUA ***
Vigilia ore 18
Ore 8,30
Ore 11,00
Anim. 1 media
GRUPPO 3
GRUPPO 1
GRUPPO 2
Ministranti I
GRUPPO 5
Ministranti S
Anim. 4 elem
GRUPPO 2
GRUPPO 5
GRUPPO 1
Ministranti I
GRUPPO 3
Ministranti S
Ore 20,30 preparazione chiesa e presbiterio

Sabato 21 e
Domenica 22 aprile
III di Pasqua

Sabato 28 e
Domenica 29 aprile
IV di Pasqua

Lunedì 30 aprile

14enni Sacro Monte
Anim. 2 media
GRUPPO 1

Sabato 5 e
Domenica 6 maggio
V di Pasqua

GRUPPO
5

GRUPPO 5

Anim 2 e 3 elem
GRUPPO 6
GRUPPO 2
Ministranti I

GRUPPO
3
Ministra
nti S
Adorazio
ne-

Ore 20,30Preghiera alla tomba si Santa Gianna
Ore 21,00 Santa messa in santuario Servono tutti i ministranti

Venerdì 11 maggio
Sabato 12 e
Domenica 13 maggio

Sabato 19 e
Domenica 20 maggio
dopo l'Ascensione

GRUPPO 6

GRUPPO 3
Ministranti I

VI di Pasqua
Festa della Mamma

Anim. 3 media
GRUPPO 6
Ministranti I

GRUPPO

GRUPPO 4

GRUPPO 5
GRUPPO 1
Ministranti S
Anim. 4 e 5 elem
GRUPPO 5
GRUPPO 3
Ministranti S

GRUPPO
2

GRUPPO
1

Ore 21,00 processione nella frazione di Asmonte

Sabato26 maggio
Festa di Asmonte
Domenica 27 Maggio
PENTECOSTE

1

GRUPPO
6

Ore 10,00 PRIME COMUNIONI Gruppi 6 e 3 + TUTTI I MINISTRANTI
A seguire, oppure Ore 14 (da confermare) riordino chiesa

Martedì 1 maggio

GRUPPO

Ore
18,00

Anim. 1
media
GRUPPO 2
GRUPPO 5

2

GRUPPO

3

GRUPPO5

ORE 15,30
SANTA
CRESIMA
GRUPPI 1, 3, 6
TUTTI I
MINISTRANTI

GRUPPO

6

2 media

1 media M

5 elem.

1 media F

3 media.

Luca,
Diego,
Giacomo,
Stefano

Alessandro,
Lorenzo,
Christian, Luca,
Matteo,
Simone, Emanuele

Claudio. Matteo,
Luca M, Francesca,
Laura, Greta, Elisa

Claudia, Cristina,
Jessica, Arianna

Emanuele Gi,
Mirko, Matteo,
Giacomo, Emanuele
Ga, Lorenzo,
Tommaso, Luca,
Denise,Ilaria

Ministanti Senex

Roberto,
Andrea, Matteo, Giovanni,
Alessio, Francesco, Marco

Ministranti Iuvenis

Stefano, Simone
Nicolò, Martino

