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Entriamo nella settimana che unisce tutta la comunità dei credenti nella lode a Dio per il 
dono di una presenza semplice, quotidiana, apparentemente in ombra, ma nello stesso 
tempo “esemplare”, come è quella di Giuseppe di Nazareth. Da 150 anni la Chiesa univer-
sale lo riconosce come proprio speciale “patrono” e protettore. Ci uniamo anche noi alla 
preghiera della Chiesa, aiutati dalla “Lettera apostolica” che Papa Francesco ci ha conse-
gnato e attraverso la quale siamo favoriti in una conoscenza più ampia della personalità e 
della missione di San Giuseppe. Lo faremo attraverso un TRIDUO speciale che ci predi-
spone alla solennità liturgica del 19 marzo. Qui di seguito il programma della nostra cele-
brazione comunitaria.

SEGNALIAMO anche 

gli incontri promossi dalla nostra Diocesi:  

vengono presentati in cattedrale,  

ma possono essere seguiti da casa  

attraverso i media del settimanale “Il cittadino” 

Padre nell’ombra 
meditazione guidata da  

                    
 Direttore dell Opera “Don  osco”  

Padre coraggioso 
meditazione guidata da  

                    
  nimatore Comunità Latinos  

Padre lavoratore 
meditazione guidata da  

                          
 Delegato regionale CNOS-F P  



NB:   L’Eucaristia delle ore 10 è prioritariamente orientata ai bambini, ragazzi e giovani della Comunità. 
Per evitare affollamento, invitiamo gli ADULTI ad orientarsi ad altri orari per l’Eucaristia festiva. 

GRAZIE per la comprensione e collaborazione 

La Parola di Dio ci suggerisce con quale attenzione vivere la settimana che si apre davanti a noi.  
Nelle domeniche precedenti siamo stati invitati a “fidarci” di Dio e dei fratelli e a renderci capaci 
di un loro attento “ascolto”. 
Oggi la Parola ci invita ad essere fermi nella SPERANZA per  

vivere CONNESSI con Gesù e con i fratelli 

Meditazione sulla  

PASSIONE e MORTE di Gesù  

attraverso il rito della  

VIA CRUCIS 

Siamo ormai alle porte della Settimana più importante dell’Anno liturgico. E’ la settimana che ci aiuta ad essere 
coinvolti nella “pasqua” di Gesù, che è Pasqua di Risurrezione. Prossimamente daremo informazioni più dettagliate 
sulle singole celebrazioni. Qui anticipiamo le indicazioni essenziali e più rilevanti: 
DOMENICA DELLE PALME (commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme).  
Le celebrazioni eucaristiche sono  alle ore 8, alle ore 9, alle ore 11 (in chiesa) 
                                          alle ore 10 e alle ore 12 la S. Messa è nel cortile dell’Opera Don Bosco. 
            NB: per la benedizione dei rami d’ulivo o delle palme ogni fedele deve provvedere anticipatamente 
(perché “non è consentito scambio o consegna di rami, da mano a mano”  secondo disposizioni a livello nazionale) 
GIOVEDì SANTO: celebrazione alle ore 18  (omessa la lavanda dei piedi; reposizione del SS.Sacramento all’altare 
per l’adorazione  
VENERDì SANTO : celebrazione ore 18 (il bacio della croce “sia limitato al solo presidente della celebrazione” 
              (per la tradizionale venerazione del “Cristo del Consuelo”: rimane esposta l’effige, senza processioni) 
SABATO SANTO:  celebrazione alle ore 20 (“evitare l’ingresso processionale e la consegna di candele”). 

DOMENICA di PASQUA : celebrazioni con gli orari festivi 

L'associazione “Il Nodo sulle ali del mondo”, grazie alla disponibilità di un volonta-
rio,  promuove un corso on line di informatica, indirizzato ai giovani più svantaggiati 
della nostra realtà comunitaria, che si stanno avvicinando al mondo del lavoro, al fi-
ne di favorirne l'inserimento per  le aumentate competenze informatiche, oggi assolu-
tamente indispensabili. Inoltre, l'associazione cerca volontari disponibili, in particola-
re, per l'insegnamento e rafforzamento,  on line, della lingua italiana, a vantaggio dei 
bambini del doposcuola dell'oratorio che, a causa della  pandemia, hanno visto ridur-
si drasticamente le possibilità di sostegno  allo svolgimento dei compiti  scolastici. 
Aiutiamo a valorizzare i talenti  dei nostri fratelli più piccoli e  fragili attraverso il do-
no gratuito delle nostre competenze. 
Per info contattare:Sullealidelmondoonlus@gmail.com oppure il 3345627625 
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