LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura Is 50,4-7
Dal libro del profeta Isaìa
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da
discepolo, perché io sappia indirizzare una
parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti
come i discepoli. Il Signore Dio mi ha
aperto l’orecchio e io non ho opposto
resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho
presentato il mio dorso ai flagellatori, le
mie guance a coloro che mi strappavano la
barba; non ho sottratto la faccia agli insulti
e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per
questo non resto svergognato, per questo
rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso.
SALMO RESPONSORIALE Salmo 21

Mio Dio, mio Dio,
perché mi hai abbandonato?

Si fanno beffe di me quelli che mi vedono,
storcono le labbra, scuotono il capo:
«Si rivolga al Signore; lui lo liberi,
lo porti in salvo, se davvero lo ama!».
Un branco di cani mi circonda,
mi accerchia una banda di malfattori;
hanno scavato le mie mani e i miei piedi.
Posso contare tutte le mie ossa.
Si dividono le mie vesti,
sulla mia tunica gettano la sorte.
Ma tu, Signore, non stare lontano,
mia forza, vieni presto in mio aiuto.
Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli,
ti loderò in mezzo all’assemblea.
Lodate il Signore, voi suoi fedeli,
gli dia gloria tutta la discendenza
di Giacobbe,
lo tema tutta la discendenza d’Israele.

Seconda Lettura Fil 2,6-11
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippèsi
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione
di Dio, non ritenne un privilegio l’essere
come Dio, ma svuotò se stesso assumendo
una condizione di servo, diventando simile
agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come
uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce.
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome
che è al di sopra di ogni nome, perché nel
nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei
cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua
proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria
di Dio Padre.
Canto al Vangelo Fil 2,8-9
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla
morte e a una morte di croce.
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome
che è al di sopra di ogni nome.
Lode e onore a te, Signore Gesù!

Passione
di nostro Signore
Gesù Cristo
secondo Matteo
Vangelo
Mt 26,14-27,66
O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato
come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio,
nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino
alla morte di croce, fa' che abbiamo sempre
presente il grande insegnamento della sua
passione, per partecipare alla gloria della
risurrezione.





13 APRILE DOMENICA DELLE PALME
07.45 Lodi e S. Messa (Nava Pietro e Maria)
9.30 ritrovo presso la Chiesa di S. Giorgio: Benedizione
delle palme e processione verso la Chiesa - S. Messa (pro populo)
Alcuni gruppi di ragazzi del catechismo con gli Scouts dopo la S. Messa
recano l'ulivo benedetto nelle famiglie della parrocchia
11.30 S. Messa (in ringraziamento)
17.00 Primo incontro di formazione per gli animatori del CRE 2014
17.45 Vespri e S. Messa (Viola Passera)
LUNEDI’ 14 APRILE
07.45 Lodi e S. Messa (Frigeni Piero e Suor Eugenia)
09.30 Comunione agli ammalati nelle vie Kennedi, Betelli e Garibaldi
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Testa Giuseppe)
17.00 Confessioni alla Casa Accoglienza Anziani
20.30 prove per la Rappresentazione Sacra del Venerdì Santo
MARTEDI’ 15 APRILE
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Ferretti)
09.30 Comunione agli ammalati nelle vie Cinquantenario, C. Ratti,
Locatelli, Sabbio
16.30 confessioni dei ragazzi delle elementari e medie
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Piero)
17.15 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
20.30 a Brembo confessioni interparrocchiali per adolescenti e giovani
MERCOLEDI’ 16 APRILE
GIORNATA PENITENZIALE
07.45 Lodi e S. Messa (Giuseppe e Maria)
15.00 preparazione comunitaria e confessioni
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Barachetti Mario e Erminia; Mario Crevena)
20.30 preparazione comunitaria e confessioni
GIOVEDI’ 17 APRILE
GIOVEDI' SANTO “NELLA CENA DEL SIGNORE”
08.00 Ufficio delle letture e lodi del mattino
16.00 Nella Casa di Accoglienza Anziani: S. Messa nella Cena del Signore
17.00 prove in chiesa per i bambini Prima Comunione
20.30 S. Messa nella Cena del Signore, Vestizione dei bambini
della Prima Comunione, lavanda dei piedi, Adorazione Eucaristica
Adorazione Eucaristica per tutta la notte
24.00 Adorazione interparrocchiale nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea

VENERDI’ 18 APRILE
VENERDI' SANTO “NELLA PASSIONE DEL Signore”
08.00 Ufficio delle letture e lodi del mattino.
Tempo per le confessioni
09.00 Adorazione Eucaristica per adulti
10.00 Adorazione Eucaristica per i ragazzi delle medie
10.30 Adorazione Eucaristica per i ragazzi delle elementari
11.00 Adorazione Eucaristica per adolescenti e giovani
15.00 Liturgia del Venerdì santo: Lettura della Passione, preghiera
universale, Adorazione della Croce, Comunione Eucaristica
Preghiera universale e adorazione della Croce
20.30 Rappresentazione Sacra della Passione del Signore
SABATO 19 APRILE
08.00 Ufficio delle letture e lodi del mattino.
Tempo per le confessioni
09.00 Adorazione della Croce per adulti
10.00 Adorazione della Croce per i ragazzi delle medie
10.30 Adorazione della Croce per i ragazzi delle elementari
11.00 Adorazione della Croce per adolescenti e giovani
15.00 Presentazione delle uova pasquali che saranno deposte in chiesa
e benedette nella Veglia Pasquale (non portiamo le uova di cioccolato)
21.30 Veglia Pasquale nella Notte Santa: Liturgia della Luce,
Liturgia della Parola, Liturgia dell’Acqua, Liturgia Eucaristica


DOMENICA 20 APRILE
PASQUA DI RISURREZIONE
07.45 Lodi e S. Messa (don Giovanni Martinelli)
10.00 S. Messa (pro populo)
11.30 S. Messa (in ringraziamento)
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
17.45 Vespri e S. Messa (Carlo)
LUNEDI’ 21 APRILE
LUNEDI’ DELL’ANGELO
Pellegrinaggio Parrocchiale a Sombreno

07.45 Lodi e S. Messa (Bruno Tengattini)
10.00 S. Messa (pro populo)
11.30 S. Messa (Patelli Giovan Battista, Marchesi Elena, Di Siena Raffaele
e Romana Pasqualina)
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Locatelli e Vanotti)

Gesù, nessun generale vittorioso
sarebbe mai entrato nella città
Conquistata a dorso di un asino.
E in effetti il tuo ingresso
in Gerusalemme
vuole lanciare un messaggio
che appare chiaro e netto.
Chi si attendeva il Messia
pronto a scacciare i romani
e a ridare l’indipendenza ad Israele
resterà deluso dal tuo operato.
Tu non sei disposto
ad esercitare la forza,
ad esibire i muscoli,
a sbaragliare gli avversari:
sei piuttosto il Messia mite,
che agisce con misericordia,
che non toglie la vita ai nemici,
ma piuttosto offre la sua.
L’entusiasmo di chi ti acclama
dovrà presto fare i conti
con la tua condanna
alla morte di croce.
Le acclamazioni festose
si trasformeranno
tra non molto in grida minacciose.
E tuttavia tu non indietreggi,
ma vai incontro alla passione,
sicuro che solo affrontando
la sofferenza, potrai manifestare
fino in fondo il tuo amore senza limiti.
Signore Gesù, non permettere
che io mi lasci sedurre dai sogni
di gloria e di potenza,
lascia che ti segua
per la via che mi hai tracciato.

