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Domenica delle Palme:
ore 11.00 (collegarsi al canale YouTube per le
ore 10.55).
9A
G
S
Coena Domini: ore
20.00 (collegarsi al canale YouTube per le
19.55).
10 A
V
S
Passione del Signore: ore 20.00 (collegarsi al canale YouTube
per le 19.55).
11 A
S
S
Veglia Pasquale:
ore 21.00 (collegarsi al canale YouTube per le
20.55).

COMUNIONE SPIRITUALE

Gesù mio, credo che tu sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra
ogni cosa e ti desidero nell’anima mia! Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore (...beve pausa). Come già avvenuto, io ti
abbraccio e mi unisco tutto a Te; non permettere che mi abbia mai a separare da Te!
Eterno Padre, io ti offro il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen

Si rende noto che le officiature previste in questo tempo (dal
24 febbraio in avanti) saranno posticipate a data da destinarsi.
Vuoi ricevere il foglietto parrocchiale ogni settimana direttamente nella tua
casella di posta elettronica? Manda una mail a:
u.p.bertesina.bertesinella.setteca@gmail.com
Potrai così avere tutte le settimane il foglietto parrocchiale direttamente sulla
tua mail personale.

DOMENICA 5 aprile 2020
Domenica delle Palme
Is 50, 4-7; Sal.21; Fil 2, 6-11; Mt 26, 14 - 27, 66.

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
La folla lo riconosce come il Messia atteso, il
discendente di Davide che viene finalmente a
cambiare la storia. Ma chi è che si trova davanti? In effetti Gesù non ha proprio nulla di guerresco: entra a Gerusalemme su di un'asina che
ha accanto a sé il giovane puledro. Strano ingresso, questo di Gesù a Gerusalemme. Perché
non fa proprio nulla per suscitare un'immagine
di potenza, di forza. Anzi, quello che appare è la
sua mitezza: egli avanza disarmato e disarmante
nella sua semplicità. Da dove nasce, allora, l'entusiasmo descritto dai vangeli? Probabilmente
dalla percezione che quell'uomo nella sua bontà
e limpidezza, nella sua misericordia e compassione, è veramente l'inviato di Dio. È con questi
contrassegni che Dio ha deciso di rivelarsi, di manifestarsi al suo popolo. Ma
allora perché, di lì a poco, Gesù non potrà contare su nessuna difesa da parte
della gente? Forse perché, oggi come duemila anni fa, è terribilmente difficile credere che Dio arrivi nella debolezza, nella fragilità e accetti di soffrire,
di essere torturato e ucciso pur di manifestare il suo amore. Così quell'oscuro
episodio di festa, fatto di acclamazioni e di gesti semplici, resta sempre piantato lì, all'inizio della settimana santa. A ricordarci perennemente la nostra
infedeltà, appena arriva il momento della prova. E nello stesso tempo la sua
determinazione a correre fino in fondo il rischio di volerci bene, senza difese,
senza reti di protezione. A qualsiasi costo.
(R. Laurita)

SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI
PER LA SETTIMANA SANTA
alla luce delle nuove direttive della nostra Diocesi

Come è avvenuto per tutta la Quaresima, ci è offerta l’opportunità di vivere
recuperando la dimensione familiare della Pasqua. Anche il popolo d’Israele
in esilio, privato del tempio, non si è perso d’animo e ha affidato ai genitori
la celebrazione della Pasqua, così anche noi dovremmo imparare a celebrare
nelle case, stretti attorno alla Parola. In famiglia, possiamo ricordare gli ultimi giorni della vita di Gesù, unendo alle sue le nostre sofferenze, fatiche,
speranze. La nostra sarà una partecipazione attiva e spirituale alle sofferenze
di Cristo e alla sua resurrezione.
In questa prospettiva condivido con voi alcuni suggerimenti:
• Prepariamo in casa un angolo della preghiera semplice e dignitoso,
con qualche segno che ci aiuti: la Bibbia, una candela, un’icona…; anche chi
è solo, viva la preghiera con cura perché il Padre, che vede “nel segreto”, accoglie sempre le nostre suppliche.
• Anche se a distanza, la partecipazione alle trasmissioni radiofoniche e
televisive esprima un profondo e sincero desiderio di vivere la “comunione
spirituale” e di ricevere il perdono: anche a casa, si può fare il segno della
croce, ci si può inginocchiare, si può stare in piedi o seduti, a seconda dei
momenti celebrativi… .
• Non potendo ricorrere facilmente al sacramento della Riconciliazione, ricordo che è possibile ottenere il perdono dei peccati, anche gravi, attraverso
una preghiera di pentimento sincero (il Confesso a Dio onnipotente, l’Atto di
dolore, l’Agnello di Dio…) e il proposito di ricevere quando possibile l’assoluzione sacramentale (cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1451-1542).
• Domenica 5 Aprile, D
P
, metteremo anche un ramo
l’Ulivo (per i più piccoli si potrebbe far colorare o disegnare l’Ulivo), per chi
non avesse la possibilità di averlo può usare anche una semplice immagine,
stampata o disegnata su un foglio di carta.
• Alla volta del 9 Aprile Giovedì Santo, detta “I C
”, metteremo un grembiule da cucina, simbolo del mettersi a servizio gli uni gli altri.
Durante la celebrazione (ore 20.00, canale youtube) reciteremo insieme la
Comunione Spirituale (riportata nel Foglietto Parrocchiale).
•

Il 10 Aprile Venerdì Santo, P
C
G
C : giorno di silenzio, di raccoglimento e di meditazione. Collocheremo un
crocifisso (per i più piccoli si potrebbe far colorare o disegnare una croce).
Durante la celebrazione (ore 20.00, canale youtube) reciteremo insieme la
Comunione Spirituale (riportata nel Foglietto Parrocchiale).
(segue a pagina successiva)

(segue da pagina precedente)
• L’11 Aprile Sabato Santo, V "
P #$ , si celebrerà
S"
G
C
$
"
: è un giorno di
silenzio e di attesa che si apre all’annuncio della resurrezione. Posizioneremo
una caraffa con dell’acqua (ricordo del Battesimo) ed un drappo bianco
(simboleggiante il sudario in cui è stato avvolto il Corpo di Cristo Gesù, segno della sua morte e resurrezione). Durante la celebrazione (ore 21.00) terremo in mano una candela accesa nel corso della benedizione del fuoco nuovo.
Reciteremo alla fine la Comunione Spirituale (riportata nel Foglietto Parrocchiale)
N.B. Per le Celebrazioni, è stato aperto un canale su YouTube in cui troverete
tutte le celebrazioni programmate; vi basterà cliccare sulla miniatura relativa
alla messa del giorno per vederla. In caso vi collegaste prima dell’inizio della
diretta nessun problema, rimanete pure sulla pagina e all’orario stabilito partirà automaticamente. Vi invitiamo a partecipare attivamente alla celebrazione
pregando e rispondendo alle invocazioni proposte.

Proposta straordinaria
Vorremmo proporre inoltre, di fare una foto a tutti i vostri “pozzi di Giacobbe”, per far memoria di questa Settimana Santa vissuta in quarantena,
per poi raccoglierle in un libro-testimonianza. Potrete inviarle all’indirizzo
mail u.p.bertesina.bertesinella.setteca@gmail.com, insieme alle vostre
riflessioni o fatti che avete vissuto in famiglia, e da dove avete capito/
compreso/avvicinato…
LINK PER ASSISTERE ALLE CELEBRAZIONI

https://www.youtube.com/channel/
UCcb7VFhdXDUo2OkJvr1QCWg
Cliccando questo link o copiandolo nel vostro browser di internet potrete accedere al canale e collegarvi alla celebrazione del giorno.

