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Il roveto ardente della Settimana Autentica 

Nei prossimi giorni saremo, con Gesù, pellegrini a 

Gerusalemme, nel Cenacolo, lungo la via della Croce, 

nel giardino della Risurrezione. 

Già nei primi tempi della storia della Chiesa i cristiani 

di tanti paesi si recavano nei luoghi della Pasqua per 

ripercorrere l’itinerario di Gesù, accompagnando i 

loro passi con letture e preghiere, celebrando 

l’Eucaristia e annunciando la Risurrezione. 

Da allora la liturgia della Chiesa propone l’itinerario della Settimana Santa (o 

Settimana Autentica) come il cuore di tutto l’anno liturgico, secondo il comando 

di Gesù, “fate questo in memoria di me”. 

Attenzione: la liturgia è memoriale, non semplice ricordo simbolico. Significa 

che la celebrazione liturgica ci propone parole, simboli, gesti, preghiere che 

muovono il cuore in un’autentica partecipazione al gesto di Gesù, perché in 

quell’armonia di parole e segni si affaccia un “oltre”: la presenza del Signore. 

Come è possibile? Ascoltiamo le parole dell’ultima Cena: “Il Consolatore, lo 

Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v’insegnerà ogni cosa e vi 

ricorderà tutto ciò che io vi ho detto” (Gv 14,26). E’ lo Spirito inviato dal Padre 

nel nome di Gesù che permette di affacciarsi sull’Oltre. Dal giorno del 

Battesimo ogni istante è affacciato verso questo Oltre, perché non c’è momento 

in cui non siamo ispirati da Gesù e uniti profondamente a Lui: “egli v’insegnerà 

ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto” non offre a noi una semplice 

esperienza intellettuale, ma una intimità completa con il Signore, presenza 

costante di Lui in noi e di noi in Lui. Nella liturgia tutto ciò emerge con una 

intensità unica. 

Per questo, nel momento della celebrazione, noi stiamo realmente celebrando il 

Mistero della Passione, Morte, Risurrezione, all’interno di quel tempo eterno 

che è il celebrare cristiano ed in quello spazio infinito che sono le navate della 

chiesa. Entriamo nell’eterno presente di Dio e la nostra chiesa di San Vittore 

diventa Gerusalemme, Cenacolo, Calvario, giardino della Risurrezione, 



    

mettendoci in comunione con Dio. Così la liturgia diventa sacra e la vita attinge 

all’Assoluto. 

Ovviamente sono richieste le giuste disposizioni dell’animo: silenzio, attenzione 

consapevole verso il Mistero che stiamo celebrando, raccoglimento della nostra 

vita in unità. E’ il Mistero di ogni celebrazione cristiana, linguaggio a cui non 

siamo più abituati, così distante dai consueti legami di tutti i giorni, ma nello 

stesso tempo esperienza di cui abbiamo profonda nostalgia. 

Lasciamoci accompagnare per mano dalla liturgia della Chiesa e questa Pasqua 

sarà, più che mai, il nostro roveto ardente. 
  

 

                 
Don Gianluigi 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI 

Dalla domenica delle Palme fino a Pasqua raccomandiamo di prenotarsi SEMPRE per 

partecipare alle celebrazioni, anche quelle del Triduo Pasquale. 
In conseguenza delle nuove restrizioni, raccomandiamo ancora una volta di prenotare la S.Messa. 

In casi eccezionali potrete telefonare al n. 029302364 ed una persona vi verrà in aiuto.                   

 

 

                           

BATTESIMI 

- Domenica 18 Aprile ore 15 (preparazione in Chiesa sabato 27 marzo ore 15,30) 

- Domenica 25 Aprile ore 15/16 (preparazione in Chiesa sabato 27 marzo ore 15,30) 

- Domenica  2 Maggio ore 15/16 (preparazione in Chiesa sabato 24 aprile ore 15,30) 

- Domenica  6 Giugno ore 15/16 (preparazione in Chiesa domenica 30 maggio ore 15,30) 

- Domenica 13 Giugno ore 15/16 (preparazione in Chiesa  domenica 30 maggio ore 15,30) 

- Domenica  4 Luglio  ore 15/16 (preparazione in Chiesa sabato 26 giugno ore 15,30)  

CAMPAGNA CARITATIVA DI 

QUARESIMA PER I PROFUGHI 

BLOCCATI IN BOSNIA A LIPA 
 

Le offerte possono essere lasciate 

nella cassetta Caritas presente in 

Chiesa: tutto ciò che stiamo 

raccogliendo in Quaresima è 

destinato a questa intenzione, 

attraverso la Caritas diocesana 

PROSSIMI APPUNTAMENTI: 
 

- GIOVEDI’ 8 APRILE ore 19.00 S. Messa 

defunti mese di marzo 

- SABATO 10 APRILE ore  8,30  Rosario 

in Santuario e S. Messa 

- Da GIOVEDI’ 1^ APRILE non ci sarà più 

l’Adorazione quotidiana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



    

DOMENICA 28  DELLE PALME               
 Letture: Is 52,13-53,12/Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11          D.L. propria 

 GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ 

 

 

 
   

 16.00  IL FITNESS DEL CRISTIANO: “Chi è il cristiano?” – don Matteo Martino 
           (per tutti)  

  16.30 ADOLESCENTI-18/19enni-GIOVANI: S.Messa cittadina in Chiesa S.Paolo          
 

LUNEDI’  29 della Settimana Autentica  

 9.30  S.Rosario solo in streaming (sul canale YouTube dell’Oratorio San Carlo) 

19.00  Adorazione Eucaristica  
 

MARTEDI’ 30 della Settimana Autentica 

17.00 RAGAZZI V ELEMENTARE: confessioni in Chiesa 

19.00 Adorazione Eucaristica  
 

MERCOLEDI’ 31 della Settimana Autentica  

18.00 Rosario per la Pace in presenza in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion) 

19.00 Adorazione Eucaristica 
 

GIOVEDI’ 1/4 della Settimana Autentica 

 7.00  Ufficio delle Letture 

 9.00  Celebrazione delle Lodi 

           17.00  RAGAZZI: S.Messa dell’ “Ultima Cena” (animata dalla IV elem.) 

           19.30  S.Messa “in Coena Domini”- possibilità di Adorazione fino alle ore 21,30 
 

VENERDI’ 2 nella Passione del Signore (giorno aliturgico)                Magro-Digiuno   

 7.00 Ufficio delle Letture  

 9.00 Celebrazione delle Lodi 

15.00 Celebrazione della Passione e morte del Signore 

17.00 RAGAZZI: Celebrazione della Passione in Chiesa (animata dalla V elem.)                                

19.30 Celebrazione della Passione e Adorazione della Croce 
  

SABATO 3 della Settimana Autentica   SOSPESE LE S.MESSE VIGILIARI 

 7.00  Ufficio delle Letture 

 9.00  Celebrazione delle Lodi 

12.00  RAGAZZI CON FAMIGLIE: possono seguire sulla piattaforma Zoom la  

         PREGHIERA di don Alberto dal Sepolcro della Chiesa (seguirà in link) 

19.30  Solenne Veglia di Risurrezione 
 

DOMENICA 4 DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE   
 Letture: At 1,1-8a/Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18             D.L. I Sett. 

10.00   S.Messa in Chiesa animata dai ragazzi di II e III elementare 

 
       

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive: 16.30  -  18.30        S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30 
 

LA  SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 11.45 e  dalle 17.00 alle 18.45; il sabato dalle 

10.00 alle 11.45     Tel. 029302364; fax  0293186290 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta martedì e mercoledì  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per informazioni   Telefono: 

029302249 

LA SANTA MESSA DELLE ORE 10-in presenza e sul canale www.youtube.com/oratoriosancarlo  

La S.Messa sarà animata dai ragazzi del catechismo 

 

http://www.youtube.com/oratoriosancarlo

