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proposta 

OGGI L’ULIVO ENTRA NELLE NOSTRE CASE, 
IN TUTTE LE NOSTRE CASE. ACCOGLIAMO-
LO CON GIOIA. ACCOGLIAMOLO CON GRATI-
TUDINE. CHE SIA UN SEGNO DELLA PRESEN-
ZA DEL SIGNORE NELLA NOSTRA CASA. UN-
SEGNO DELLA ATTENZIONE DELLA NON CO-
MUNITA’ PER LA NOSTRA FAMIGLIA. E .. SIA-
MO GENEROSI! CIO’ CHE DAREMO AI POVE-
RI (E QUANTO VERRA’ RACCOLTO SARA’ PER 
CHI E POVERO) LO DAREMO AL SIGNORE 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(25 MARZO 1 APRILE 2018) 
 
DOMENICA 25 MARZO: DELLE PALME 
ore 9,15:     Davanti alla Scuola materna Sacro Cuore ver-

ranno benedetti i ramoscelli d’ulivo che verran-
no portati in tutte le case. Le offerte che saran-
no raccolte andranno alla CARITAS. 

ore 15,30:   Canto dei Vesperi e inizio delle 40 ore di 
adorazione al SS.mo Sacramento 

ore 18.20:   Benedizione Eucaristica 
 
LUNEDÌ  26 MARZO: 
ore  7.00:    S. Messa ed esposizione del SS.mo Sacra-

mento (Sono invitati in modo particolare i 
Capi Scout e i membri della branca ro-
ver)    

                   Durante tutte le giornate di Lunedì, Marte-
dì e Mercoledì un sacerdote sarà sempre 
presente in chiesa per le confessioni 

                   ATTENZIONE: è indispensabile che dalle 
12.00 alle 15.00 ci sia qualcuno in chiesa. 
Chi lo sarà scriva il proprio nome sul car-
tello predisposto all’entrata della chiesa 

ore 18.20:   Benedizione Eucaristica 
ore 18,30:   Santa Messa 
 
MARTEDÌ 27 MARZO:  
ore  7.00:    S. Messa ed esposizione del SS.mo Sacra-

mento (Sono invitati particolarmente gli 
Adulti, gli Animatori  e i giovani di AC) 

ore 18.20:   Benedizione eucaristica 
ore 18,30:   S. Messa 
 
MERCOLEDÌ 28 MARZO 
ore  7.00:    S. Messa ed esposizione del SS.mo Sacra-

mento  
ore 16.00:   Benedizione Eucaristica e S. Messa a 

conclusione delle 40 ore di adorazione. 
Non c’è la S. Messa delle 18,30 
 
GIOVEDÌ  SANTO – 29 MARZO: 
ore  9.00:    Giovani ed adulti recitano le LODI 
ore 18,30:   EUCARESTIA DELLA ULTIMA CENA DEL 

SIGNORE con la lavanda dei piedi di alcu-
ni rappresentanti della comunità 

ore 21.00:   Veglia in preparazione della PROFESSIO-
NE DI FEDE. (sono invitati tutti i giovani 
che in questi anni hanno fatto la Profes-
sione di Fede) e inizio dell’adorazione not-
turna (la chiesa rimarrà aperta per tutta la 
notte). 

 
VENERDÌ SANTO –  29 MARZO: 
ore  9.00:    Giovani ed adulti recitano le LODI 
ore 15.00:   VIA CRUCIS per coloro che non possono 

partecipare alle celebrazioni della sera. 

TURNI DELLA PRESENZA IN CHIESA  
PER LE CONFESSIONI   

DURANTE LA SETTIMANA SANTA 
 

Lunedì santo: 
8.00 - 10.00:         d. ROBERTO 
10.00 - 12.00       d. SANDRO  
15.00 - 16,30:      d. ROBERTO 
16,30 - 18.00:      d. SANDRO 
 
Martedì santo: 
8.00 - 10.00:        d. ROBERTO 
10.00 - 12.00:      d. SANDRO 
15.00 - 16,30:      d. ROBERTO 
16,30 - 18.00:      d. SANDRO 
 
Mercoledì santo: 
8.00 - 10.00:        d. ROBERTO 
10.00 - 12.00:      d. SANDRO 
15.00 - 16.00:      d. SANDRO e d. ROBERTO 
 
Giovedì santo: 
 
15.00 - 18,00:      d. ROBERTO 
 
Venerdì santo: 
10.00 - 12.00       d. ROBERTO 
16.00 - 18.00:      d. SANDRO 
Sabato santo: 
Tutto il giorno:    d. ROBERTO e d. SANDRO 



 ore 18,30:   SOLENNE CELEBRAZIONE DELLA PAS-
SIONE DEL SIGNORE 

ore 21.00:   VIA CRUCIS  per le strade del paese. 
(partenza  dal parcheggio di V. Bosso, - V. bos-
so -  V. F. Cavanis -  V. Zolli) 

 
SABATO SANTO – 30 aprile: 
ore  9.00:    Giovani ed adulti recitano le LODI 
Per tutta la giornata i sacerdoti saranno disponibili per 
le confessioni 
ore 22.00:   SOLENNE VEGLIA PASQUALE animata dal 

coro dei giovani con la professione di Fede 
di alcuni giovani 

 
DOMENICA DI PASQUA –  16 APRILE 
SS. Messe con orario festivo 
 
Lunedì 2 APRILE: DELL’ANGELO 
Sante messe con orario festivo 
PELLEGRINAGGIO A BORBIAGO  
Ore 14,45:   PARTENZA A PIEDI 
Ore 15,30:   PARTENZA IN BICICLETTA 
Ore 16,15:   ROSARIO, INGREZZO NEL SANTUARIO  , 

CANTO DELlE LITANIE 
Ore 17.00:   MERENDA OFFERTA DALLA PARROCCHIA 
 

CAMPEGGIO MEDIE 

 

Anche quest’anno le iscrizioni al campeggio medie si 

sono svolte in un lampo: aperte alle sette di venerdì mat-

tina scorso, alle sette e tre quarti erano già chiuse con la 

piena copertura di tutti i posti disponibili (40). 

Avevamo anticipato l’orario (ed abbiamo sbagliato) per-

ché pensavamo di dare meno disturbo ai genitori dei ra-

gazzi, ma si è verificato il fatto che qualcuno di loro si è 

alzato addirittura alle tre e mezzo della mattina e non è 

mancato chi ha dormito in camper per non arrischiare di 

arrivare troppo tardi. 

Quello che stupisce è che non si tratta di una novità 

dell’altro giorno, ma di una proposta educativa che 

quest’anno vive la sua cinquantunesima edizione. 

A proposito: si vede che il parroco è ormai vecchio e 

stanco. I cinquant’anni di campeggio sono passati senza 

nessuna celebrazione, senza nessuna festa. Peccato. Ma 

un po’ di colpa ce l’abbiamo tutti perché il campeggio 

non è proprietà di nessuno ma un patrimonio di tutti. 

Ma… stiamo già preparando il programma di quanto fa-

remo. E sarà di sicuro una cosa grande. 

5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE 

82003370275 

DUE GIORNI CON IL SIGNORE 

 

Un avviso su Proposta, un invito e una sollecitazione da 

parte di alcuni cari amici e mi sono ritrovata a vivere al-

cuni momenti profondi e intensi di preghiera, di ascolto 

della Parola di Dio, di riflessione personale e comunita-

ria come era da anni che non mi capitava. Il recitare le 

lodi secondo lo stile gregoriano, lo sviscerare temi come 

la Carità e l’Eucarestia, guidati da Padre Francesco che 

con sapienza ha saputo calarli nella quotidianità di ognu-

no di noi, mi hanno fatto bene al cuore. Ancora una volta 

è emerso che Dio è già in me, a me spetta di accoglierLo 

e riconoscerLo qui ora così in questa situazione. Ho avu-

to la possibilità di condividere con altri amici quanto tra-

smesso dal predicatore, sta a me ora portarlo anche al di 

fuori della mia cerchia. Un grazie a tutti coloro che An-

hanno contribuito alla buona riuscita di questi esercizi 

spirituali, curando al meglio anche i minimi particolari 

come l’accoglienza al mattino e i pranzi in sala San 

Giorgio. Un grazie speciale al nostro caro Don Roberto 

per aver dedicato la messa della Domenica al mio ange-

lo, a me e a tutta la mi famiglia.                    ANGELA                                        

ATTENZIONE, ATTENZIONE 

QUEST’ANNO I LIBRETTI DI PREGHIERA PER 

L’ADORAZIONE NON SARANNO DISTRIBUITI 

NEI BANCHI MA OGNUNO SI PRENDERA’ DAL 

CONTENITORE QUELLO CHE PIU’ GLI  PIACE-

RA’ E TERMINATA LA PREGHIERA LO RIMET-

TERA’ DOVE LO AVEVA TROVATO 

COSA FAREI IO 

 

Roberto Trevisiol non è un prete, ma un normale pa-

dre di famiglia, non ancora in pensione. E’ normal-

mente religioso e fedele e si trova all’inizio della set-

timana santa a dover inserire questo grande evento 

tra tutte le altre cose che lo impegnano continuamen-

te. Cosa decide? 

Per domenica delle palme è presto detto: partecipa 

alla messa a cui saranno presenti anche i nipotini. Li 

accompagna fino alla Scuola Materna dove li affida 

alle catechiste ed ai capi dei lupetti. Poi fa come tutti 

la breve processione e ascolta attento la lettura della 

passione. 

Lunedì santo ed i giorni successivi sono lavorativi. 

Non si può mancare. Ma nell’andare a lavorare, sa-

pendo che alle 7,00 c’è la messa e viene esposto il 

santissimo sacramento in modo solenne si ferma cin-

que minuti per adorare Gesù. Dopo di che, tutto con-

tento, va al lavoro. 

Giovedì santo fa l’impossibile per terminare  al più 

presto perché alle 18 accompagna il nipotino più pic-

colo in chiesa per la Messa della cena del Signore. 

Tra l’altro proprio a suo nipote il parroco laverà i 

piedi e non vuol perdersi la scena per tutto loro del 

mondo. 

E siamo al Venerdì santo. Non potendo far tutto ma 

volendo esserci la scelta è tra la celebrazione della 

Passione alle 18,30 o la Via Crucis per le strade del 

paese. Certamente la prima liturgia è più importante, 

ma anche andare con la famiglia a seguire il percorso 

che porta al Calvario ha la sua suggestione. 

Il sabato si è a casa dal lavoro. La mattina è piena di 

attesa. Come non partecipare con una grande parte 

della comunità alla liturgia delle lodi? 

Anche perché questa è una giornata di attesa (e per-

ché non di digiuno?) e cominciarla bene aiuterà a 

viverla bene. 

La notte con la Veglia delle Veglie, con il rinnovo 

delle promesse battesimali, con la professione di fe-

de di alcuni giovani è troppo invitante. Non si può 

mancare. 

E domenica di Pasqua? Festa in famiglia. 

Attorno alla tavola si fa festa all’amore  ed alla vita 

che hanno vinto l’odio e la morte 


