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* SETTIMANA IN AUTENTICA e SACTRO TRIDUO*
Domenica 1 aprile 2012
A proposito di liturgia
Carissimi amici, iniziano oggi i giorni più importanti di tutto l'anno liturgico. Con la
Domenica delle Palme, che celebra l'ingresso di Gesù in Gerusalemme si aprono i giorni
della Settimana Santa, o "in autentica"; in essi la Chiesa si prepara a vivere gli ultimi giorni
di vita del Cristo, conclusi appunto con la sua morte in Croce. Per noi chierichetti iniziano
giorni di intenso servizio e profonda preghiera.
La Settimana santa
Inizia con la Domenica delle palme che celebra l'ingresso di Gesù in Gerusalemme.
Seguono poi i giorni detti "santi" (lunedì santo, martedì santo...) che servono a preparare
gli animi ai giorni di festa che verranno.
Giovedì mattina iniziano nelle diocesi il canto delle Messe Crismali, nelle quali i vescovi
benedicono con tutti i presbiteri i tre Oli Sacri.
Il sacro triduo pasquale
Alla sera in ogni parrocchia si aprono i riti del Sacro Triduo Pasquale: la prima importante
celebrazione è chiamata Messa in Coena Domini. Si celebra e si ricorda l'istituzione
dell'Eucarestia e si ringrazia il Padre per il dono del sacerdozio. La celebrazione si
conclude con la processione all'altare dello "Scurolo".
Il giorno seguente è dedicato alla Morte di Cristo in Croce. Al di là della spiegazione della
celebrazione è bene innanzitutto spronarci ad avere pensieri di riconoscenza e
condivisione col Cristo che sale al calvario portando la Croce. Raccomandiamoci un
pensiero alle tre del pomeriggio quando il campanone ci ricorderà l'agonia di Cristo in
croce. L' imperdibile celebrazione serale ci stringerà tutti attorno al brano evangelico della
Passione e alla venerazione solenne della Croce.
Sabato è il giorno della preghiera e del grande silenzio. Alla mattina ci ritroveremo per il
giro dei sette sepolcri: dedicheremo così l'intera mattinata a meditare sulla passione e sul
Cristo morente. Alla sera la Veglia Santa ci richiamerà in chiesa per attendere che il
sacerdote annunci a tutti la novella più attesa: Cristo Signore è risorto!!!
Avvisi
Inutile e scontato raccomandare a tutti la presenza la scrupolosità nel seguire i turni
assegnati e la puntualità nelle prove. Per i fratelli e sorelle chierichetti, sarà possibile,
durante i riti di questa settimana servire insieme, evitando così di dover dividere le
famiglie.
I riti contrassegnati con l'asterisco * evidenziano la solennità della celebrazione: chiedo la
premura di arrivare almeno 15 minuti prima dell'orario indicato.

TURNI PER LA SETTIMANA, SANTA SACRO TRIDUO E OTTAVA
LUNEDI' 2 APRILE
Ministranti e amici vari. Incontro di formazione liturgica
Ore 21,00 In casa parrocchiale
MERCOLEDI' 4 APRILE
Via Crucis per le vie del paese
Ore 21:00 Con partenza dal fondo di via baracca
Nessuno presta servizio ma tutti siamo invitati, animeremo la quarta stazione, all'altezza di via san
Francesco
GIOVEDI' 5 APRILE
Ore 10:00 Prove per la celebrazione serale - Gruppi 1, 5, 6, 7
Ore 17:30 Santa Messa - Gruppo 2, 3
Ore 21:00 * Solenne celebrazione sella Messa in Coena Domini - Gruppi 1, 5, 6, 7
VENERDI' 6 APRILE
Ore 17:30 Prove per la celebrazione serale - Gruppi 1, 2, 5, 6, 7
Ore 21:00 * Solenne Azione liturgica della Morte e sepoltura di Gesù - Gruppi 1, 2, 5, 6, 7
SABATO 7 APRILE
Ore 9:00 Prove per la celebrazione serale - Gruppi 1, 2, 5, 6, 7
Ore 9,30 partenza per la preghiera alle sette Chiese
Ore 15.00 circa Conclusione a Ossona del Pellegrinaggio
Ore 21:15 * Solenne Veglia Pasquale - Gruppi 1, 2, 5, 6, 7
DOMENICA DI PASQUA 8 APRILE
Ore 9,30 Gruppo 2 e 5
Ore 11:00 * Santa Messa Solenne 3, 6, 7
Ore 18:00 Gruppo 1
LUNEDI' DELL'ANGELO 9 APRILE
Ore 8,30 Gruppo 1
Ore 11:00 * 2, 3, 5
Sabato 14 Aprile
Ore 18:00 Gruppo 2
Domenica in albis 15 Maggio "della Misericordia"
Ore 8:30 Gruppo 5
ore 11:00 Gruppo 3, 6
Ore 15,30 Prime Comunioni Gruppo 7, 1
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A TUTTI I MINISTRANTI E AMICI

Carissimi ragazzi, con la settimana santa si da inizio al periodo più importante di
tutto l'anno liturgico, perchè si contemplano i misteri principali della nostra salvezza:
Passione, morte e resurrezione di Cristo. Come siamo soliti incontrarci in occasioni
particolari, prima di iniziare a preparare, celebrare e vivere i sacri riti, ci vogliamo
incontrare, per vivere un momento di formazione con il parroco e poi proseguire per
organizzare al meglio le celebrazioni. Come il Signore agli apostoli, anch'io non
vedo l'ora di celebrare la pasqua con voi: celebrare non vuol dire prestare il corpo a
un personaggio o alla realizzazione di una scena, ma significa vivere dal di dentro
ciò che si ascolta ( nel Vangelo), e ciò che si compie (secondo le norme liturgiche).
Compiremo allora un' azione di grazia sigillata dallo Spirito santo che si rende
presente sull'altare anche attraverso noi, al nostro corpo, ai nostri gesti, alle nostre
parole. Ecco perchè la preparazione a questi riti inizia in modo remoto, dall'interno di
noi stessi, con la predisposizione interiore e spirituale, fatta di sacramenti,
preghiera, vita spirituale.
Organizzeremo così il nostro incontro: alle ore 21,00 in casa parrocchiale
inizieranno i ministranti : Simone, Stefano, Martino, Nicolò, Marco, Francesco e
Alessio. A seguire (verso le 21,30) si uniranno anche tutti gli altri. Ci sposteremo poi
in chiesa per esaminare con attenzione tutte le celebrazioni, alle quali
parteciperemo tutti quanti.
So che gli impegni sono molti, e la scuola certo non concede tregua anche se siamo
ministranti, ma la responsabilità presa ci richiede, di tanto in tanto quel sacrificio che
oggi sembra grande ma che si rivelerà gioioso ed edificante per i giorni a venire.
Evitatemi per cortesia le scuse banali per giustificare le vostre assenze: siamo tutti
sulla medesima barca e vorrei evitare di abbandonare qualcuno al porto della
mediocrità. E' Pasqua anche per noi, sopratutto per noi e la nostra fede ha bisogno
di alimento: Pilato si lavò le mani, Pietro rinnegò, Giuda... bè non sarà certo il nostro
caso!
Vi aspetto tutti, ma proprio tutti, anche coloro che non saranno presenti al sacro
triduo, lunedì sera dalle ore 21,00 in poi in casa parrocchiale.
A presto!

