
Nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro  
 

 L’orazione colletta di questa domenica ci fa invocare dal Padre il dono di 

poter avere sempre presente il grande insegnamento della passione del suo Fi-

glio, per partecipare alla gloria della risurrezione. Con l’inizio della Settimana 

santa, ogni anno, si è così invitati a mettersi nuovamente a questa scuola, come 

discepoli del Maestro, perché la lezione pasquale del Crocifisso-Risorto possa 

condurre ogni credente a riconoscere il proprio ruolo di fronte al Cristo che sof-

fre e muore, mentre sul legno della croce l’ultimo velo sull’invisibilità di Dio 

viene stracciato perché nel Figlio ivi appeso possa svelarsi il cuore della Trini-

tà. 

 Il racconto della passione sembra costruito attraverso un ricco intreccio 

di incontri, di sguardi, di parole che Gesù scambia con alcune figure che gli si 

avvicinano lungo il cammino verso la croce. Sono incontri decisivi, rivelatori di 

quanto abita il cuore dell’uomo, ma anche di quanta promessa di vita e di resur-

rezione sia contenuta nella sequela del Maestro fino alla croce e poi ancora fino 

all’annuncio della sua vittoria sulla morte. È, in fondo, questo il grembo in cui 

viene generata la misericordia e che assume i tratti del volto tradito, umiliato, 

ma pieno soltanto di amore e di fedeltà all’uomo e alla sua storia, del Figlio di 

Dio. Solo chi riesce a stare davanti a questo “spettacolo” (Lc 23,48), può acco-

gliere realmente l’insegnamento che da esso è impartito, e cioè che nella croce, lì dove il Figlio di Dio rinuncia com-

pletamente a se stesso perdendosi per amore affinché tutti i perduti siano ritrovati, è possibile vedere Dio e, in qualche 

modo, riconoscere anche la vocazione alta dell’uomo. Dio si rivela come amore che si consuma per ogni uomo e allo 

stesso tempo rivela che la vita dell’uomo vale nella misura in cui porta le tracce di questo Dio che si dona e ne perpetua 

i segni. 

 Riferendosi all’amore unico e immeritato del Crocifisso, Papa Francesco afferma che “solo in questo amore c’è 

la risposta a quella sete di felicità e di amore infiniti che l’uomo si illude di poter colmare mediante gli idoli del sape-

re, del potere e del possedere. Ma resta sempre il pericolo che, a causa di una sempre più ermetica chiusura a Cristo, 

che nel povero continua a bussare alla porta del loro cuore, i superbi, i ricchi ed i potenti finiscano per condannarsi 

da sé a sprofondare in quell’eterno abisso di solitudine che è l’inferno” (Messaggio della Quaresima 2016).  

Non si può vivere, dunque, senza questo grande insegnamento della passione del Figlio di Dio. 
 

 Un immenso GRAZIE riconoscente ai ragazzi, catechisti, genitori, padrini e madrine 

del gr. I.C. EMMAUS che hanno animato le celebrazioni pasquali, ai chitarristi, al coro 

delle Canterine, alla Corale S. Marco che ci hanno aiutato ad entrare nel mistero, a chi ha 

portato dei vasi fioriti, a chi a collaborato per il decoro delle chiese, ai ministranti, alla pre-

ghiera di quanti si sono incontrati con Gesù, il Signore, soprattutto in questi santi giorni, l’au-

gurio di ogni bene, 
 
 

 Le coppie di sposi che intendono ricordare l’anniversario del loro Matrimonio, sono 

pregate di dare il loro nominativo a don Aldo. Nella festa patronale del 25 aprile 2016, alle 

ore 10.30, con la presenza di Sua Ecc.za Mons. Vigilio Mario Olmi, verranno ricordate nel-

la S. Messa. Altre informazioni verranno date in seguito. Grazie. 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE *  - settimana Santa e 2ª settimana  della LdO 

Il Signore è risorto! E’ veramente risorto!  

 Giungano a tutti i più felici Auguri di Buona Pasqua: che la Luce del Risorto cambi in gioia ogni 

dolore e ogni tristezza e un’audacia nuova percorra nel cuore di ciascuno. 

don Aldo, don Marco, le Rev.me Suore Ancelle 

LE PALME 
Is 50,4-7; Sal 21 (22); Fil 

2,6-11; Lc 22,14–23,56  R 

Dio mio, Dio mio, perché mi 
hai abbandonato? 
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DOMENICA 

 

marzo 

INIZIO SETTIMANA SANTA 
07.30 presso l’ospedale 

08.00  S. Messa (in parrocchia) 

09.15  Benedizione olivi e S. Messa (in basilica) 

10.50 in S. Carlo: Benedizione olivi-processione verso la chiesa parr.le 

 anima la liturgia il gruppo IC Emmaus. (in parrocchia) 
 

14.00 c/o cimitero di Zanano: a piedi Pellegrinaggio alla Stella 

15.30 Via Crucis  con la corale S. Marco (chiesa parr.le) 

18.30 def. FERRAGLIO-MAFFINA (in parrocchia)  

Is 42,1-7; Sal 26 (27); Gv 
12,1-11 Il Signore è mia 
luce e mia salvezza. 
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LUNEDÌ 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 
07.00 S.Messa (in parrocchia) 
 

08.30 def. BONDIO ANGELO-MARIA-GIOVSNNI (in parrocchia) 
 

16.30 Confessioni fanciulli 4a e 5a elementare (oratorio) 

18.30 def. FAM. DANIELI-CRESCINI (in basilica)  

20.00 CONFESSIONI di Unità Pastorale a INZINO (chiesa parr.le) 

Is 49,1-6; Sal 70 (71); Gv 
13,21-33.36-38 La mia 
bocca, Signore, racconterà 
la tua salvezza. 
Opp. Proclamerò, Signore, 
la tua salvezza. 
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MARTEDÌ 

 
 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 
07.00 def. FAM. BONSI// GIAMPIERI GIUSEPPE (in parrocchia) 
 

08.30 def. CARINI MARIA-LUIGI 

 def. GOTTARDI -TERESA (in parrocchia) 

14.30 Confessioni ragazzi della media oratorio) 

18,30 def. FAM. BELLERI GIUSEPPE (in basilica)  

20.00 CONFESSIONI di Unità Pastorale a GARDONE (CONVENTO) 

Is 50,4-9a; Sal 68 (69); Mt 
26,14-25 O Dio, nella tua 
grande bontà, rispondimi. 
Opp. Nella tua fedeltà soc-

corrimi, Signore. 
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MERCOLEDÌ 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 
 

07.00 def. GUERINI-CARDONE (in parrocchia) 
 

08.30 def. GIOVANNI 

def. FAM. FABBRINI-SIGNORONI (in parrocchia) 
 

18.30 def. GRAZIELLA-PAOLO-DIEGO 

def. MIGNOLA MARIA ROSA  (in basilica)  

CENA DEL SIGNORE 
Es 12,1-8.11-14; Sal 115 
(116); 1 Cor 11,23-26; Gv 
13,1-15 Il tuo calice, Signo-

re, è dono di salvezza. 
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GIOVEDÌ 

09,30 S. MESSA DEL CRISMA (in CATTEDRALE, a Brescia) 
 

20.30 IN COENA DOMINI - CONCELEBRAZIONE (in parrocchia) 
 
 

(anima la liturgia il gruppo IC Emmaus) 

Segue Adorazione all’altare della Reposizione 

PASSIONE DEL SIGNORE 
Is 52,13–53,12; Sal 30 
(31); Eb 4,14-16; 5,7-9; 
Gv 18,1–19,42   R Padre, 

nelle tue mani consegno il 
mio spirito. 
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VENERDÌ 

06.30 Confessioni (chiesa parrocchiale) 

08.00 Preghiera delle Lodi - Confessioni fino alle ore 11.30 ( parrocchia) 
 

15.00 Preghiera con Gesù e bacio al Crocifisso  
(anima la liturgia il gruppo IC Emmaus) 

Confessioni fino alle ore 19,00. 
 

20.30 Solenne Liturgia della croce (in parrocchia) 

VEGLIA PASQUALE NEL-
LA NOTTE SANTA 
Gn 1,1–2,2; Sal 103 (104)  
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SABATO 

 

06.30 Confessioni (chiesa parrocchiale) 

08.00 Preghiera delle Lodi - Confessioni fino alle ore 11.30 ( parrocchia) 
 

Confessioni dalle ore 14.30 alle ore 19,00. 
 

20.30 Solenne VEGLIA PASQUALE (in parrocchia) 

(anima la liturgia il gruppo IC Emmaus) 

S. PASQUA 
At 10,34a.37-43; Sal 117; 
Col 3,1-4  (Lc 24,13-35) 
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DOMENICA 

07.30 presso l’ospedale 

08.00  S. Messa (in parrocchia) 

09.30 S. Messa (in basilica) 

10.30 S.Messa solenne (in parrocchia) 

Alle ore 12 riceviamo la Benedizione  

Urbi et Orbi di papa Francesco 
 

18.15 Vespro e benedizione 

18.30 S. Messa  (in parrocchia)  

RACCOLTA per la CARITAS: 

Prodotti di igiene per la casa e 

per la persona. Grazie. 


