ORATORIO - PASTORALE GIOVANILE
Oggi, Domenica 14 Aprile
 alle ore 18,30 all’Oratorio San Rocco – Confessioni per Ado, 18/19enni e giovani
A seguire momento di festa e di aggregazione per tutti
GIOVEDI SANTO, 18 Aprile a seguire il rito della lavanda dei piedi che verrà celebrato in
santuario alle ore 17.00 , tutti i bambini e i genitori sono attesi nel cortile di via Piave per
rompere insieme l'uovo di Pasqua gigante. Ogni bambino è invitato a portare "SUSQUA", il
libretto utilizzato durante il tempo della Quaresima!

Sante Messe
Intenzioni dal 14 al 21 Aprile 2019
Liturgia delle ore Seconda Settimana/Propria
DOMENICA 14 Aprile
“DOMENICA DELLE PALME
NELLA PASSIONE DEL
SIGNORE”

LUNEDI’ 15 Aprile
“Lunedì della Settimana

07.30
09.30
11.00
18.30

Cattaneo e Fumagalli
Giorgio, Liliana, Nonni e Don Giulio
BENEDIZIONE ULIVI E
PROCESSIONE
PRO POPOLO

08.00
18.30

Angela Ambrogio - Piermaura Colombo
Luigi Longoni e Stella Brambilla

08.00
18.30

Antonio Tagliabue
Angelo Mauri, Teresa e familiari

08.00
18.30

Luigi Tagliabue
Defunti Fam Del Pero

08.00
17.00
21.00
08.00
15.00
21.00

Lodi mattutine
LAVANDA DEI PIEDI
S. MESSA IN COENA DOMINI
Lodi mattutine
MORTE DEL SIGNORE
VIA CRUCIS PER LE VIE DELLA
PARROCCHIA
Lodi mattutine
SOLENNE VEGLIA DI PASQUA

autentica”

MARTEDI’ 16 Aprile
“Martedì della Settimana
autentica“

MERCOLEDI’ 17 Aprile
“Mercoledì della Settimana
autentica”

GIOVEDI’ 18 Aprile
“GIOVEDI’ SANTO
NELLA CENA DEL SIGNORE”

VENERDI’ 19 Aprile
“VENERDI’ SANTO
NELLA PASSIONE DEL
SIGNORE“

SABATO 20 Aprile
“Sabato della Settimana
autentica”

DOMENICA 21 Aprile
“PASQUA NELLA
RISURREZIONE DEL
SIGNORE“

08.00
21.00
07.30
09.30
11.00
18.30

PRO POPOLO
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Domenica 14 aprile 2019 - delle Palme
Dal Vangelo di Giovanni (11,55-12,11)
In quel tempo, era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione salirono a
Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel
tempio, dicevano tra loro: «Che ve ne pare? Non verrà alla festa?». Intanto i capi dei
sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo
denunciasse, perché potessero arrestarlo. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a
Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui
una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese trecento
grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li
asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo. Allora
Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è
venduto questo profumo per trecento denari e non si sono dati ai poveri?». Disse questo
non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa,
prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché essa lo
conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non
sempre avete me». Intanto una grande folla di Giudei venne a sapere che egli si trovava
là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato
dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti
Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù.
Meditando questa pagina di Vangelo ci siamo sentiti chiamati dallo stesso Gesù a seguirLo
verso Gerusalemme, la Città Santa. Alla cena di Betania Gesù siede con il risuscitato Lazzaro
per rinsaldare una profonda amicizia, ed incontra le sorelle Marta, dedita ad un generoso
servizio, e Maria, capace di un gesto di straordinaria tenerezza verso il “suo” Signore. Ci sono
poi il “calcolatore” Giuda ed i Giudei, con la loro superficiale curiosità. Quale sarebbe stato il
nostro comportamento durante quella cena? L’amicizia di Lazzaro, il servizio gratuito di Marta
e l’affetto di Maria hanno riempito tutta la casa “dell’aroma di un profumo prezioso” con il
quale sono stati cosparsi i piedi del Messia, e Gesù lo ha gradito, mentre non ha apprezzato i
calcoli ideologici di Giuda sulla povertà e forse nemmeno la superficialità della folla. Con
l’imperativo “i poveri li avete sempre con voi” Gesù ci invita ad un atteggiamento costante di
attenzione e generosità verso i bisogni di chi ci circonda. Questo senza nulla togliere ai grandi
o piccoli gesti di premura e di amore per le persone a noi care. Che bello se i nostri rapporti
familiari, le nostre amicizie e tutte le attività della nostra comunità potessero diffondere
nell’aria l’aroma di un profumo prezioso! Ciò indicherebbe davvero un buon cammino verso la
Pasqua!

Giovanni e Rosy Casati

Parrocchia “SANTUARIO MADONNA S. VALERIA”

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale Giovanile cittadina: - oggi all’oratorio S. Rocco alle 18.30 Confessioni
adolescenti, alle 21.00 giovani e 18enni
Oggi è in distribuzione il numero di aprile de “L’Amico della Famiglia”. Portiamolo ai
familiari e vicini di casa che non possono prenderlo personalmente: può essere l’occasione per
l’augurio pasquale della Comunità cristiana.
Ricordiamo che le offerte durante le celebrazioni del Giovedì Santo sono destinate alla
Diocesi per l’aiuto ai Sacerdoti anziani.
Quelle del Venerdì Santo sono destinate alle Chiese cristiane in Terrasanta.
Dal 25 al 30 aprile ci sarà l’annuale festa e sagra di S. Valeria

SANTE CONFESSIONI PER LA PASQUA
In ciascuna Parrocchia vengono indicati giorni e orari per le Confessioni.
In Basilica si può confessarsi ogni giorno dalle 7.30 alle 12 e dalle 15 alle 19.
 Possibilità della Riconciliazione c’è anche nelle seguenti sere alle 21.00:
- lunedì 15 aprile nelle parrocchie della Basilica e di S. Carlo
- martedì 16 aprile nelle parrocchie di S. Valeria e di S. Ambrogio
- mercoledì 17 aprile nelle parrocchie del Ceredo e del Lazzaretto.
 Poi, come sempre, ci sono Confessori disponibili alla Chiesa di don Orione in via Verdi e
all’Abbazia Benedettina di via Stefano da Seregno.
Per evitare il rischio di trovare lunghe file di persone in attesa - per quanto possibile non si aspetti a confessarsi il Venerdì o il Sabato Santo.


LE PROSSIME USCITE CON LA COMUNITA’ PASTORALE


Dal 24 al 27 aprile c’è il viaggio-pellegrinaggio nella Parigi cristiana con meta
particolare il Santuario della Madonna della Medaglia Miracolosa in Rue du Bac (c’è
ancora qualche posto disponibile).
 Per il viaggio del 17-22 agosto nelle Capitali Baltiche sono ormai chiuse le iscrizioni. C’è
ancora qualche possibilità per un viaggio con lo stesso programma proposto dal 20 al 26
agosto direttamente dalla agenzia “Duomo Viaggi”. Informazioni in sacrestia della Basilica.
 Sabato 4 maggio c’è la visita guidata alle chiese di san Francesco e dei santi Giovanni e
Carlo al Fopponino a Milano. Partenza alle 9.00 in treno, ritorno per le ore 16.00 iscrizioni
entro il 26 aprile presso la segreteria parrocchiale del Ceredo.
 Domenica 12 maggio nel pomeriggio - col circolo Culturale S. Giuseppe - visita alla
Basilica di S. Ambrogio a Milano e incontro col seregnese mons. Roberto Viganò.
 Venerdì 17 maggio c’è il tradizionale pellegrinaggio cittadino serale al Santuario di S.
Maria del Fonte a Caravaggio. Le iscrizioni sono già aperte in ogni parrocchia.

CON GESU’ VERSO GERUSALEMME E VERSO LA PASQUA
Ti chiediamo, Signore, di guidarci nel cammino verso Gerusalemme e la Pasqua.
Concedici di capire, in questa settimana che stiamo iniziando, come tu ci hai accolto con
amore, fino a morire per noi - e come l'ulivo vuole ricordarci - che la redenzione
e la pace da te donate hanno un caro prezzo, quello della tua morte.
Solo allora potremo vivere non più come viandanti senza luce e senza speranza,
ma come uomini e donne lieti della libertà dei figli di Dio.
(Carlo Maria Martini)

Casa Parrocchiale, Don Giuseppe Colombo: TEL. 0362.230096
Centro Parrocchiale, via Piave: TEL. 346.9830620 (Siga Enrica)
Oratorio S. Domenico Savio, via Wagner: TEL. 0362.1790642
Sito parrocchiale : www.parrocchiasantavaleria.it
Comunicazioni: info@parrocchiasantavaleria.it

VITA IN PARROCCHIA
CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA - PASQUA 2019
14 APRILE

DOMENICA DELLE PALME
(’ulivo benedetto sarà in distribuzione da Sabato sera)

SS. Messe secondo l’orario festivo: vigiliare ore 18.30 – ore 7.30 – 9.30 – 11.00 – 18.30
ore 10.45 nel cortile di via Piave, benedizione dell’ulivo e processione al Santuario
ore 11,00
S. Messa solenne della Domenica delle Palme
16 APRILE
ore 21.00

MARTEDI’ SANTO
In Santuario CONFESSIONI. - con la presenza di numerosi sacerdoti
sarà possibile accedere al sacramento del perdono

18 APRILE
ore 8.00
ore 17.00
ore 21.00
19 APRILE
ore 8.00
ore 15.00
ore 21.00

GIOVEDI’ SANTO - L’EUCARISTIA
Celebrazione delle Lodi mattutine
in Santuario: rito della “Lavanda dei piedi” - Memoria
dell’istituzione del Sacerdozio
Solenne Concelebrazione Eucaristica nella Cena del Signore
VENERDI’ SANTO - LA CROCE (giorno di magro e di digiuno)
Celebrazione delle Lodi mattutine
Liturgia della Passione e Morte del Signore
Via Crucis per le vie della Parrocchia: vie Cadore, T d’Aquino,
Martesana, Bixio, Cadore, Lombardia, Certosa, Bixio, Wagner,
Locatelli, Minoretti, Piave, Piazzale Santuario
La Via Crucis inizierà e si concluderà in Santuario. Sarà possibile
ascoltarla per radio e/o seduti in Santuario.

20 APRILE
ore 8.00
ore 21.00
21 APRILE
SS. Messe
ore 17.30

SABATO SANTO - IL SILENZIO E L’ATTESA
Celebrazione delle Lodi mattutine
Solenne Liturgia della Veglia Pasquale di Risurrezione
DOMENICA DI PASQUA E DI RISURREZIONE
ore 7.30 – 9.30 – 11.00 – 18.30
Vesperi e Benedizione Eucaristica

22 APRILE
SS. Messe

LUNEDI’ DELL’ANGELO
ore 9.30 – 11.00 – 18.30 (NB: la Messa delle ore 7,30 è sospesa)

CONFESSIONI ogni giorno della settimana santa dalle ore 7,30 alle 9,00 e dalle ore
17,30 alle 19,00 sarà sempre presente qualche confessore. Giovedì, Venerdì e Sabato Santo
anche dalle ore 15,30 e teniamo presente che durante le celebrazioni non sarà possibile
confessarsi.

OFFERTE MENSILI
La somma raccolta con la busta dell’offerta mensile, in aprile è stata di 815,00€

