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Domenica di Lazzaro 

Io sono la resurrezione e la vita… 
credi tu questo? 

 
Al giorno d’oggi, forti delle nostre scoperte scientifiche e del progres-
so inarrestabile della tecnica e della conoscenza, disillusi dalle cre-
denze arcaiche e superstiziose, possiamo ancora credere nella risurre-
zione? Siamo seri… 
Ma siamolo davvero, seri fino in fondo: da dove mi viene questa ri-
cerca di bene e d’eterno? Perché questo mio rifiuto della morte? Se 
appartengo alla natura, come mai cerco, anelo, spero oltre la natura? 
Gesù, grazie di aver risolto il dilemma angosciante della mia esisten-
za: appartengo al cielo e risorgerò, con te, anima e corpo.       P.F.M.     



 

 

 

Padre Luciano De Michieli, 
un Provinciale aperto al 
mondo 

 

L’INTERVISTA 



 

 



 

 

AVVISI 
APPUNTAMENTI SETTIMANALI CONSUETI 

 
Lunedì  ore 21,00 percorso di catechesi per battezzandi e 
cresimandi adulti. Gli incontri sono comunque aperti anche a 
tutti coloro che desiderano approfondire la loro fede.  
 

Martedì alle 21,00 in oratorio incontro del gruppo giovani 
 

Lunedì e Giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15.30 alle 
19,00, oltre al Centro di Ascolto Caritas,  è attivo in parroc-
chia il nuovo centro d’incontro e di sostegno; 
alle 21,00 serata di lode sulla Parola guidata da P. Massimo 
 

venerdì alle 21,00 corso prematrimoniale 
S. Messa in rito romano ore 8,00; Via Crucis ore 9, 18, 
21 (animata dai giovani dell’Oratorio) 

 

Giovedì 22 marzo: Settimo GIOVEDI’ di SANTA RITA 
SS. Messe ore 8 – 9 – 10 – 17 – 18 
Processione alla statua della Santa 

dopo le S. Messe delle 9 e 18 

 

Settimana Autentica 
 
 

Domenica 25 marzo: domenica delle palme: ore 11 ritrovo sul piazzale dell’orato-
rio, benedizione degli ulivi e processione fino alla chiesa. 
Prima di ogni messa verrà distribuito l’ulivo benedetto.  
Chi desidera aiutare ad imbustare gli ulivi può rivolgersi in sacrestia. 
 

Mercoledì 28 marzo alle 19,00 in sala S. Rita rievocazione della cena ebraica, organizzata 
dal gruppo famiglie e amici. Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione entro il 25 mar-
zo in sacrestia. Verrà chiesta una piccola offerta (5 €) come contributo spese. 
 

Giovedì 29 marzo alle 17,30 Rito della lavanda dei piedi e commemorazione dell’ultima 
cena con i ragazzi del catechismo. Alle 18,30 S. Messa nella cena del Signore. 
 

Venerdì 30 marzo alle 18,00 Celebrazione della Passione del Signore. 
Alle ore 21,00 in oratorio la tradizionale VIA CRUCIS interpretata dai ragazzi dell’oratorio 
 

Sabato 31 marzo alle 21,00 Solenne Veglia di Pasqua e S. Messa di Risurrezione  
 

Sabato 24 Marzo: Benedizione degli ulivi alla S. Messa delle ore 18.  
ore 21,00 in duomo Sabato in Traditio Symboli: prima della Pasqua i giovani si ritrovano con 
il Cardinale per rivivere l’antico gesto della consegna del Simbolo della fede ai catecumeni. 
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Quaresima di CARITÀ: Le vostre offerte per la 

costruzione del monastero agostiniano a Rossano Calabro 


