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F''"'''''' ""'.,n~~I~r' 'I Carissimi parrocchiani, stiamo entrando nei giorni che rappresen-
tano il culmine dell'itinerario quaresimale e di tutto l'anno liturgico, la Setti-
mana Santa. In questi giorni santi celebreremo gli avvenimenti che costitui-
scono il "cuore" della nostra fede, cioè la Passione, Morte e Risurrezione del
nostro Signore Gesù Cristo.

Vi ringrazio dell'accoglienza che anche quest'anno mi avete riservato
in occasione delle Benedizioni pasquali, che sono innanzitutto l'annuncio
della Pasqua del Signore, che vuole raggiungere tutti e tutte le case.

Nel cartoncino che vi ho consegnato è riprodotta l'icona realizzata per
il Congresso Eucaristico Oiocesano, che stiamo vivendo come Chiesa di Bo-
logna, e che ci mostra il miracolo compiuto da Gesù con la moltiplicazione
dei pani e dei pesci, accompagnato dalle sue parole ai discepoli: uVoistessi

date loro da mangiare" (Vangelo di Matteo 14, 16). Aiutati anche dal cammino che stiamo compiendo
con la nostra Chiesa, disponiamoci con fede a vivere la Settimana Santa, partecipando alla liturgia e
ricavando un po' di tempo per la preghiera e per ricevere il perdono del Signore nella Confessione.

AI fine di favorire la più ampia partecipazione al Triduo Pasquale, ve ne segnalo gli orari:

Pasqua di Risurrezione 2017

13aprile - Giovedì Santo
ore 20,30: celebrazione della Cena del Signore

segue adorazione eucarlstica fino alle 22,30

14aprile - Venerdì Santo
ore 20: Commemorazione della Passione del Signore e

a seguire ViaCrucis In chiesa

15aprile - Sabato Santo
Confessioni ore 9-12; 15 -19 - ore 10,30benedizione delle uova

ore 22,00 Veglia Pasquale

16aprile - S. Pasqua di Risurrezione
SS.Messe: ore 8,30 -10 -11,30

17aprile Lunedì dell'Angelo S.Messa: ore 11

Comegià vi accennavo nel precedente foglio parrocchiale, quest'anno non si terranno in parroc-
chia (come di consueto nei giorni precedenti la Domenica in albis) le Quarant·'ore di adorazione euca-
ristica. in quanto vogliamo partecipare alle celebrazioni previste nell'ambito del Congresso Eucaristi-
co Oiocesano (Assemblea diocesana dell'a giugno, Corpus Domini la sera del 15 giugno) .
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· Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito allo svolgimento della seconda tappa del:
: Congresso Eucaristico Diocesano (Eucaristia e Città degli uominI), mediante la compilazio-:
: ne del questionario che avevamo predisposto (e di cui sono disponibili altre copie, per chi:
: lo volesse compilare). :

I dati raccolti ci aiutano a "leggere" la realtà del nostro territorio casalecchiese, al fine:
: di comprendere come le nostre comunità cristiane possono annunciare il Vangelo in un :
: contesto in cambiamento e cercando di farsi "prossimi" alle situazioni di maggiore difficoltà:
: e bisogno. A breve renderò disponibile la sintesi di quanto emerso. :
· Vi benedico di cuore don Roberto :
· .
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~~------------------------------------------------------------------~~
Orari parrocchiali

S. Messaferiale
S. Messa prefestiva
SS.Messefestive
Confessioni
Catechesi (elementari)
Incontro gruppi medie
Incontro superiori (quindicinale)

ore 18
ore 18
ore 8,30 - ore 11
sabato ore 9-12; 15-17,30

sabato pomeriggio ore 17-18
sabato pomeriggio ore 16
Domenica sera ore 20,15

Agenda parrocchiale

Gruppo biblico interparrocchiale: gli incontri riprenderanno, nella sala S. Martino, alle
ore 21 da martedì 2 maggio.

Adorazione eucaristica mensile: giovedì 4 maggio e 1 giugno dalle ore 16 alle 17,30.

Celebrazione dei Battesimi: Domenica 30 aprile, Domenica 28 maggio e 25 giugno.

Gruppo famiglie: dal 23 al 25 aprile si svolgerà un "mini-campo" nella città di Lucca, il
cui patrono è S. Martino. Saremo alloggiati presso la Casa Diocesana "Mons. E. Barto-
letti" ad Arliano di Lucca.

Visita mensile alla Pediatria dell'Ospedale Maggiore: il prossimo appuntamento è fis-
sato per Domenica 21 maggio (ritrovo ore 14,30).

Estate Ragazzi: anche quest'anno si svolgerà, insieme alla Parrocchia di S. Giovanni
Battista, l'attività di Estate Ragazzi; è il centro estivo che prosegue nelle settimane dal
12 al 30 giugno 2017 (dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,30) l'opera educativa di
crescita umana e cristiana dei bambini e ragazzi (dalla I elementare alla Il media) che
ci vengono affidati. Per la nostra Parrocchia le iscrizioni saranno accolte (fino ad esau-

I rimento dei posti) sabato 13 maggio (8,30-12; 15-17). Altre informazioni sono disponibi-
li in Parrocchia e sul sito internet parrocchiale.

Pellegrinaggio: in questo anno del Congresso Eucaristico Diocesano, si è organizzato
un pellegrinaggio ad uno dei luoghi italiani dove è avvenuto un miracolo eucaristico.
Abbiamo scelto Pitigliano-Bolsena-Orvieto; inoltre visiteremo la "città del tufo" Civita
di Bagnoregio. Il pellegrinaggio si svolgerà dal 21 al 22 luglio 2017. Le iscrizioni si
chiudono il 10 maggio.

Vita della Comunità
In queste ultime settimane abbiamo celebrato:

Il Battesimo di: Arianna Boccioni

Le Esequie di: Dolores Pedna
Gabriella Venturi
Giovanni Bergonzoni
RomanoBartolini
Valentino Canova
Albano Marciari
Emilia Masetti
Maria Piretti
Franca Laurita


