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RITÆDICATUM

DOMENICA DELLE PALME

10 APRILE 2022

Con la domenica delle palme entriamo nella «settimana autentica» ossia
quel tempo che rende autentica tutta la nostra fede. In questo tempo
riviviamo gli atti di Gesù che realizza la redenzione del mondo e si afferma
quale Salvatore. Viviamo intensamente questo tempo, perché sia più autenticità fa fatica ad affermarsi!

Gesù, salvatore e redentore, tu che per amore tutto ti dai per me che non
ti amo abbastanza, che non so apprezzare e beneficiare del tuo dono, me
che procedo indifferente tra le sofferenze e le speranze, Gesù perdonami
e continua ad amarmi, continua ad offrirti ed effondere il tuo sangue per
la redenzione di questo mondo che non merita, ma esiste per tuo amore.
Dio Padre guardi le tue piaghe, ascolti le tue parole, riceva la tua pace
vittoriosa sul male e sulla morte.
Amen.

Corso pre matrimoniale
padre Francesco Maria ha invitato a partecipare alla S. Messa delle ore
11,30 le famiglie dei bambini che hanno ricevuto il sacramento del Battesimo nello scorso mese di marzo, le giovani famiglie che hanno da poco
iniziato un cammino insieme e le coppie del corso per fidanzati che sono
state presentate alla comunità.

Il corso prematrimoniale di questo inizio 2022 è frequentato da ben ventisette coppie. Sono tanti, dunque, i fidanzati che hanno deciso di sposarsi
in Chiesa e di prepararsi al sacramento del matrimonio, guidati dal nostro
parroco con il prezioso aiuto di Paolo e Elisa, una coppia di Santa Rita
sposata da molti anni. Le coppie partecipano in modo attivo e gioioso e
ricchezza! È stato bello vedere i futuri sposi entrare solennemente in proanimato la liturgia proclamando la Parola di Dio e presentando i doni
Al termine della celebrazione eucaristica i fidanzati si sono
riuniti nella sala Santa Rita per condividere un gioviale pranzo insieme e
approfondire la reciproca conoscenza.
già capitato in passato a tante coppie dei corsi precedenti, possano nascere delle solide amicizie, durature nel tempo. È con lo stesso spirito che
si sono incontrati, per la seconda volta, i partecipanti del neonato Gruppo
mminare
uniti nella fede.
domenica 8 Maggio. Vi aspettiamo!! (Manuela e Tiziano)

AVVISI

10 - 24 Aprile

D IVENTA VOLONTARIO PER LA FESTA DI S . R ITA

Chi vuole collaborare come volontario per la Festa di Santa Rita e nel
mese di maggio può dare il proprio nome e le disponibilità in Sacrestia.

CELEBRAZIONI SETTIMANA AUTENTICA

SABATO 9 aprile - Messa ore: 18 (prefestiva)
DOMENICA DELLE PALME 10 aprile
Messe ore: 8:30 9:45 messa con processione partendo
11.30 17:00 e 18:30

10° G IOVEDÌ

DI

S. R ITA ( ANTICIPATO

A MERCOLE DÌ )

MERCOLEDÌ 13 aprile MESSE ORE: 8 9 10 17 18

G IOVEDÌ S ANTO 14 APRILE - LODI ORE: 8

Lavanda dei piedi con i bambini del catechismo ore: 17:30

S ANTO TRIDUO PASQUALE

Giovedì Santo ore 18,30:
Cena del Signore
V ENERDÌ S ANTO 15 APRILE - LODI ORE: 8
Passione del Signore ore 18:30 - Via Crucis ore: 21:00
S ABATO S ANTO 16 APRILE - LODI ORE: 8
Veglia Pasquale inizio ore 21 in oratorio
P ASQUA DI R ESURREZIONE DOMENICA 17 APRILE
Messa di Pasqua ore: 8:30 10 11:30 17 18:30
LUNEDÌ
18 aprile Messe ore: 8 9 11:30 18
Oggi è sorta la luce del mondo, oggi è apparso il
grande Giorno, Cristo inaugura il giorno che non covita della Chiesa.
Buona Pasqua di Resurrezione
I padri della Comunità Agostiniana di Santa Rita

