VENERDI’ SANTO 15 APRILE (giorno di digiuno digiuno e penitenza)
Ore 09:00 – preghiera comunitaria con le Lodi Mattutine
Dalle ore 09:30 alle 12:00 – adorazione continua con i ministri straordinari della
comunione. Confessioni in chiesa – visita ai malati
Ore 15:00 – Via Crucis intorno alla chiesa parrocchiale
Ore 17:00 celebrazione per bambini e ragazzi
Ore 18:00 Celebrazione della Passione al Villaggio
Olimpia
Ore 21:00 – SOLENNE LITURGIA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
E ADORAZIONE DELLA SANTA CROCE in chiesa parrocchiale
SABATO SANTO 16 APRILE
Ore 09:00 – Preghiera comunitaria con le Lodi Mattutine
Dalle ore 09:30 alle 12:00 – “Visita al Sepolcro” e adorazione.
Visita agli anziani e malati e confessioni in chiesa.
Dalle ore 16:00 alle 19:00 – Confessioni in chiesa.
Ore 18:00 – Rosario meditato in chiesa
Ore 21:00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE DELLA RESURREZIONE DEL
SIGNORE Benedizione del fuoco nuovo e accensione del Cero Pasquale,
Liturgia della Parola, benedizione dell’acqua (sono invitate tutte le realtà
parrocchiali).
DOMENICA 17 APRILE – PASQUA
Ore 08:30/11:00/18:00 - S. Messa di Resurrezione in chiesa Parrocchiale
Ore 09:30 - S. Messa di Resurrezione alla Consolata
Ore 11:00 – S. Messa di Resurrezione al Villaggio Olimpia
ORE 16:00 - S. Messa di Resurrezione all’ Ospedale civico
LUNEDI’ DELL’ANGELO 18 APRILE
ORE 10:00 – Santa Messa in S. Giuseppe Artigiano

Don Martino, don Pascal, le Suore, Consiglio Pastorale
e Affari economici

COMUNITA’ PARROCCHIALE
S. GIUSEPPE ARTIGIANO
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Settimo Torinese (TO)
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DOMENICA DELLE PALME 10 Aprile 2022
VANGELO (Lc 19,28-40)
In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti salendo verso
Gerusalemme. Quando fu vicino a Bètfage e a Betània, presso il
monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel
villaggio di fronte; entrando, troverete un puledro legato, sul
quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se
qualcuno vi domanda: "Perché lo slegate?", risponderete così: "Il
Signore ne ha bisogno"».
Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre
slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate il
puledro?». Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno». Lo
condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi
fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro
mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del monte degli
Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a
lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto,
dicendo: «Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore.
Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!». Alcuni farisei tra la
folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli
rispose: «Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno le
pietre».
Parola del Signore.

AVVISI E APPUNTAMENTI:
Oratorio Parrocchiale tutti i Sabati dalle 15.00 alle 17.00 e del catechismo
con gli appuntamenti per le diverse classi:

5 elementare: Domenica 29 Maggio ore 9.45 (bambini+gen.)
4 elementare: Sabato 23 Aprile ore 14,30 (bambini)
3 elementare: Sabato 30 Aprile ore 9.45 (bambini)
2 elementare: Giovedì 28 Aprile 2022 ore 17.00 (bambini)

Percorso di Catechesi dalle 10:30 alle 12 in Oratorio
1 media: - 23 Aprile.
2 media: - 30 Aprile / 7 Maggio
Non si può parlare della Passione di Gesù senza parlare del suo
amore per noi, le due cose sono come fuse insieme.

PASQUA 2022

Ecco perché quando guardiamo alla Passione, dobbiamo sì fare
memoria di quanto Gesù ha sofferto per noi, ma anche ricordarci LUNEDI’ SANTO 11 APRILE
Dalle 15:00 alle 17:30 - Confessioni in chiesa
quanto Egli ci ami. Nella Passione Gesù risponde al nostro peccato
Ore 17:10 – Via Crucis in chiesa
soffrendo per amore, "Nessuno ha un amore più grande di questo: Ore 18:00 - Santa Messa – Riflessione
dare la sua vita per i propri amici." Gv. 15, 13 Questo amore è MARTEDI’ SANTO 12 APRILE
DALLE 15:00 ALLE 17:30 – Confessioni in chiesa
tangibile soprattutto nella Passione. Lui che è sempre pronto a Durante la giornata visita agli anziani e malati.
perdonare, è stato condannato pur non avendo commesso alcuna Ore 17:10 – Via Crucis in chiesa
Ore 18:00 - Santa Messa – Riflessione
colpa. Lui che ci ha parlato della misericordia di Dio, è stato
MERCOLEDI’ SANTO 13 APRILE
ricoperto di insulti che hanno la forma di una corona di spine. Per 3 DALLE 15:00 ALLE 17:30 – Confessioni in chiesa
volte è rimasto schiacciato dal peso dei nostri peccati sulla via del Durante la giornata visita agli anziani e malati.
Ore 17:10 – Via Crucis in chiesa
calvario e per 3 volte per amore si è rialzato. Lui che ci ha fatto Ore 18:00 - Santa Messa – Riflessione
assaporare la dolcezza della sua presenza nella nostra vita, ha GIOVEDI’ SANTO 14 APRILE
ricevuto sulla croce l'asprezza dell'aceto. Nonostante tutto ciò, Gesù Ore 09:30 Santa Messa Crismale in Duomo a Torino
Ore 17:00 Celebrazione per bambini e ragazzi
è morto per noi, non per abbandonarci, ma per salvarci.
Ore 18:00 Cena del Signore al villaggio Olimpia
Ore 21:00 S: Messa nella Cena del Signore e lavanda dei piedi in chiesa
E noi, che ruolo ricopriamo nella Passione di Gesù?
parrocchiale Adorazione Eucaristica fino alle 23:00

