Parrocchia
San Remigio - Vimodrone

CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA
Lunedì 15 aprile- SETTIMANA SANTA
“Dammi vita, o Dio, secondo il tuo amore”
(Lc 21, 34-36)
8.30 Lentini Antonio, Giuseppe, Annamaria e Tommaso
18.00 Brambilla Francesco, Sarina e Celestina Gemma Bivilacqua
Martedì 16 aprile - SETTIMANA SANTA
“Dal profondo a te grido, Signore, ascolta la mia voce”
(Mt 26, 1-5)
8.30 Colombo Carlo e Pini Giuseppina
Fam. Rigamonti, Capelli, Venturati
18.00 Giuseppina Gangemi, Guidotto Francesco,
Brescianini Giuseppe e Luigia
Mercoledì 17 aprile
- SETTIMANA SANTA
“Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola”
(Mt 26, 14-16)
8.30 Sanvito Giuseppe, Bertini Cesare, Gina, Ludovico Favuzza
18.00 Meroni Cesare - Bonizzoni Paolo
Giovedì 18 aprile - CENA DEL SIGNORE
8.30
21 Eucaristia e Vespri in “Coena Domini”.

(Mt 7, 21-29)

Venerdì 19 aprile - PASSIONE DEL SIGNORE
8.30 VIA CRUCIS
Sabato 20 aprile - SABATO SANTO
9
Liturgia della Parola
21
Solenne Veglia Pasquale
Domenica 21 aprile - DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
“Questo è il giorno che a fatto il Signore,
rallegriamoci e in esso esultiamo”
(Gv 20, 11-18)
8.30
10.30
Pro populo
18.00

Sito: Parrocchia San Remigio - Vimodrone e pagina facebook
https://www.parrocchiasanremigiovimodrone.org/
www.facebook.com/Comunità-VIVA-della-Parrocchia-San-Remigio-Vimodrone

Domenica 14 aprile 2019
Domenica delle Palme
La Parola della Domenica …
“GESÙ DÀ LA VITA PER NOI, SUOI AMICI!”: questa è la grande verità che ci introduce nella
settimana santa; questa è la verità che emerge dalle letture di oggi, sia nella Messa
del giorno, che in quella della processione delle Palme. Soffermandoci in particolare
sul primo schema: nella I lettura il profeta Isaia, nel quarto cantico del servo sofferente, profetizza in maniera significativa l’esperienza di Gesù. In particolare emerge la
sua sofferenza e il senso della sua passione: “Noi tutti eravamo sperduti …”.
Il Vangelo ci presenta l’esperienza
di Maria, la sorella di Lazzaro, che
… e diventa preghiera.
con l’unzione anticipa la sepoltura
Santa Maria, vergine del mattino,
di Gesù. Molto stimolante è anche
donaci la gioia di intuire,
la II lettura dove emerge il filo conpur tra le tante foschie dell’aurora,
duttore di tutta l’esperienza che stiale speranze del giorno nuovo.
mo per vivere: tenendo fisso lo
Ispiraci parole di coraggio.
sguardo su Gesù, colui che ci guiNon farci tremare la voce quando,
da alla fede, corriamo con persea dispetto di tante cattiverie
e di tanti peccati che invecchiano il mondo,
veranza, senza perderci d’animo.
osiamo annunciare che
Via dunque ogni tiepidezza, via ogni
verranno tempi migliori.
tentazione di disperazione … Gesù
Non permettere che
ha vinto la morte! E’ Lui la nostra
sulle nostre labbra il lamento
speranza, la fonte della vera gioia.
prevalga mai sullo stupore,
… interpella anche noi:
che lo sconforto sovrasti l’operosità,
ü Con quale stato d’animo sto
che lo scetticismo schiacci l’entusiasmo,
entrando nella settimana santa?
e che la pesantezza del passato
Sento il desiderio di percorrere con
ci impedisca di far credito sul futuro.
Gesù la via della croce per
Dà alle nostre voci
sperimentare la gioia della Pasqua?
la cadenza degli alleluia pasquali.
ü Quale scelta posso fare per
Aiutaci a comprendere che
ravvivare la mia fede e “correre con
additare le gemme che spuntano sui rami
perseveranza” nel cammino della
vale più che piangere sulle foglie che cadono
fede?
E infondici la sicurezza di chi già vede
ü In questa settimana teniamo
l’oriente incendiarsi
fisso il più possibile lo sguardo su
ai primi raggi del sole.
Gesù …

