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CAMMINARE INSIEME
28.3.2021 DOMENICA DELLE PALME (ANNO B)

“Tutti i giorni
santi... ”

UNA ASSEMBLEA LITURGICA CHE DURA TUTTA LA
SETTIMANA…
Si chiama settimana santa perché tutti i giorni di questa settimana
sono santi.
Si comincia con la liturgia delle palme, e ogni giorno siamo invitati a
passare in chiesa; lunedì martedì mercoledì santo per un po’ di
adorazione (Villotta solo martedì santo) e preghiera personale
silenziosa (le prescrizioni ci hanno fatto limitare i tempi di
adorazione…), giovedì santo per ricordare l’ultima cena di Gesù…
con i segni particolari proposti (la scatoletta Un pane per amor di
Dio il pane benedetto da portare a casa come segno di comunione tra
tutti noi), venerdì santo la passione alle 15.00 e poi la via crucis.
La celebrazione più importante è la Veglia pasquale ore 20.15…
Le chiese sempre aperte.
Le celebrazioni non sono vietate.
RITORNATE A ME CON TUTTO IL CUORE… TUTTI
ANCHE CHI DA’ TEMPO NON VIENE IN CHIESA…

CATECHISMO…
Sospeso questa domenica e il giorno di Pasqua...
Ci sono degli appuntamenti particolari per genitori e bambini che si
preparano alla 1a comunione; proposte da accogliere liberamente, ma
sono molto significative perché segnano il cammino particolare in vista
del traguardo della 1a comunione…
…piccole proposte per vivere un anno particolare anche se abbiamo
dovuto limitare o annullare altri momenti…
Oggi, domenica delle palme, celebriamo una messa “accattivante” per
rendere meno difficile la partecipazione dei bambini…
VIA CRUCIS
Il comune, dopo un primo tempo di consenso, ha limitato il percorso
esterno della via crucis…
Partiamo dal campo sportivo dell’oratorio e terminiamo sul sagrato
duomo.
Prevedono pioggia faremo tutto in duomo…
Grazie ai gruppi che animeranno alcune stazioni…
VEGLIA PASQUALE…
E’ la celebrazione più importante
dell’anno…
L’orario è compatibile con le
prescrizioni che chiedono di essere
a casa alle 22, percui la
celebrazione sarà alle 20.15…
… merita esserci…
PORTATE AI VICINI DI CASA
IL FOGLIO DEI PROGRAMMI
ORA LEGALE
Con il passaggio all’ora legale le
S.Messe serali trasleranno di
mezz’ora, cioè alle ore18.30…
IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

