
 

 

Pasqua 2021 
 

Confessioni 

 
Oltre alle normali di-

ponibilità, i sacerdoti 

saranno presenti in 

chiesa in queste fasce 

orarie 
 

 

 Lunedi 29 

 Martedì 30  

 Mercoledì 31 Marzo: dalle 18,30 alle 

19,30 

 

 Giovedì 1 Aprile   

 Venerdì 2 Aprile  

 Sabato 3 Aprile: dalle 17,00 alle 19,00 
 

 

 

DOMENICA DELLE PALME 

28 marzo 2021 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 12, 12-16) 

 
In quel tempo. La grande folla che era 
venuta per la festa, udito che Gesù veni-
va a Gerusalemme, prese dei rami di 
palme e uscì incontro a lui gridando: 
«Osanna! Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore, il re d’Israele!». Gesù, 
trovato un asinello, vi montò sopra, co-
me sta scritto: «Non temere, figlia di 
Sion! Ecco, il tuo re viene, seduto su un 
puledro d’asina». I suoi discepoli sul mo-
mento non compresero queste cose; 
ma, quando Gesù fu glorificato, si ricor-
darono che di lui erano state scritte que-
ste cose e che a lui essi le avevano fatte. 
 
 
Teniamo “fisso lo sguardo su Gesù, che si sottopose alla croce”: la 
Domenica delle Palme ci introduce nella  Settimana Autentica: 
“Prende avvio il nostro cammino insieme a Gesù, nel desiderio di 
capire che cosa c’è nel suo cuore mentre si prepara a vivere la Pas-
sione” . E’ nell’offerta della sua vita che si rivela l’amore di Dio per 
ogni uomo: amore donato sino alla fine, che raggiunge ciascuno. 
“Concedici, Signore Gesù, di intuire i tuoi sentimenti, di penetrare 
nella tua coscienza, nelle tue decisioni profonde mentre stai per 
consegnare la tua vita fino alla morte di croce per noi”. 

C.M.Martini 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 28 MARZO  2021 
 A DOMENICA 11 APRILE 2021 

 

Domenica 28 marzo  -  DOMENICA DELLE PALME 
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 

 Lunedì 29 marzo 
 -18.30-19.30 Confessioni 
 

Martedì 30 marzo 
18.30-19.30 Confessioni 
 

 Mercoledì 31 marzo 
 18.30-19.30 Confessioni 
 

Giovedì 1 aprile 
 ore   8.10   Lodi mattutine   
 ore   8.30   Liturgia della Parola 

 non c’è la Messa alle 8.30 né alle 10.00 né alle 19.00  
 ore 17.00-19.00    Confessioni                
 ore 20.00  Messa in Coena Domini  
 

 Venerdì  2 aprile 
   ° ore   8.10   Lodi mattutine   
   ° ore   8.30   Ufficio delle letture (non c’è la Messa) 
   ° ore 15.00   PASSIO CHRISTI 
   ° ore 17.00-19.00    Confessioni                
   ° ore 20.00  Via Crucis  in Chiesa                                       
 

Sabato 3 aprile 
 ore   8.10   Lodi mattutine 
 ore   8.30   Liturgia della Parola 

  non c’è la Messa, né la prefestiva delle ore 18.30 
 ore 17.00-19.00    Confessioni                
 ore 20.00  Messa nella Grande VEGLIA PASQUALE 

 

 

————————————————————————————————-- 

Domenica 4 aprile  -  PASQUA DI RESURREZIONE 
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 

  LUNEDI’ DELL’ANGELO 5 aprile 
 S. Messe: 8.30; 10.00; 19. 
 

Martedì 6 aprile 
- 17.30 Incontro catechiste II anno (III elementare) 
 

 Mercoledì 7 aprile 
 - 17.30 Incontro catechiste III anno (IV elementare) 
 - 21.00  Incontro catechiste IV anno (V elementare) 
 

Giovedì 8 aprile 
- 10.00  S. Messa e a seguire Adorazione Eucaristica 
- 18.30  Adorazione Eucaristica e a seguire S. Messa 
 

 Sabato 10 aprile 
 - 16.00 Incontro genitori e padrini battezzandi (sala  Aspes) 
 

Domenica 11 aprile in albis 
.Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 11.30  S. Messa con presentazione gruppo Ministri Eucarestia 
 16.00  Battesimi comunitari in Chiesa 

Tutte le celebrazioni del Santo Triduo Pasquale 
(giovedì 1, venerdì 2, sabato 3 aprile) 

saranno trasmesse in diretta sulla pagina FACEBOOK 
dell’Oratorio San Luca Evangelista 


