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Cari fratelli e sorelle,
Intendo mettere a conoscenza di tutti gli orari
delle Celebrazioni liturgiche della Settimana
Santa. Ho anche anticipato l’orario della
Giornata giubilare alla basilica di San
Sebastiano che vivremo con le altre comunità
parrocchiali del nostro territorio. Infine, in vista
del Giubileo degli adolescenti del 23-24 aprile
prossimo, abbiamo provveduto a iscrivere 20
persone (adolescenti e accompagnatori):
l’iscrizione è obbligatoria per ricevere il kit del
pellegrino e il pass necessario per accedere alla
festa allo Stadio Olimpico il 23 sera e alla Messa
con il Papa il 24 Aprile. Quindi chi vuole
partecipare lo può comunicare in parrocchia.
Siamo alla vigilia della Settimana Santa e
vorrei che riecheggiassero per tutti noi i gesti e
le parole che Gesù ci sta rivolgendo attraverso
le pagine evangeliche della parabola del Padre
misericordioso, che abbiamo letto domenica
scorsa, e l’episodio della donna sorpresa in
peccato di questa quinta domenica di
Quaresima. Siamo messi di fronte all’amore
incondizionato di Dio, un amore che non
conosce né limiti né condizioni per il perdono,
ma proprio perché amore, è soltanto sempre e
totalmente accogliente. «Dio perdona», ha detto
eloquentemente Papa Francesco, «non con un
decreto, ma con una carezza». Lo fa
«carezzando le nostre ferite di peccato perché
lui è coinvolto nel perdono, è coinvolto nella
nostra salvezza». Che la Settimana Santa nella
quale facciamo memoria della Passione, Morte
e Risurrezione di Cristo ci faccia sperimentare
la sua ineffabile Misericordia.
Affido a Gesù Buon Pastore ogni famiglia della
nostra comunità parrocchiale, in particolare le
persone più sole e quante soffrono. Ricordate
me e i miei confratelli nelle vostre preghiere.
_____________________________

don Vincenzo Marras

Venerdì, 18 marzo: Via Crucis, alle ore 10, e alle ore
18.30, dopo la Messa delle ore 18.00.
Sabato, 19 marzo, Solennità di San Giuseppe,
che comincia con la Messa vespertina del 18 marzo.
Con l’inizio della Solennità di San Giuseppe cessa
l’obbligo dell’astinenza. Le Messe del 19 saranno celebrate
secondo l’orario feriale: 7.30, 9.30. La Messa vespertina
delle 18.00 è quella della Domenica delle Palme.
CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA
20 MARZO – DOMENICA DELLE PALME
Messe: 8.00 – 9.30
11.00 – Messa con benedizione e processione con i
rami d’ulivo.
24 MARZO – GIOVEDÌ SANTO
9.00 – Ufficio delle Letture e Lodi.
18.30 – Messa in Coena Domini (lavanda dei piedi e
Reposizione del Santissimo Sacramento).
Fino alla 22.00: Adorazione presso l’Altare della
Reposizione (21.00 - 22.00, Adorazione guidata).
25 MARZO – VENERDÌ SANTO
9.00 – Ufficio delle Letture e Lodi.
18.30 – Celebrazione della Passione del Signore.
Fino alle 21 – Adorazione della Croce.
26 MARZO – SABATO SANTO
9.00 – Ufficio delle Letture e Lodi.
21.30 – Veglia Pasquale.
27 MARZO – PASQUA DI RISURREZIONE
Messe: 8.00 – 9.30 – 11.30 – 18.30

28 MARZO – LUNEDÌ DELL’ANGELO
Messe: 7.30 – 9.30 – – 18.00
2 APRILE – GIORNATA GIUBILARE a San Sebastiano
con passaggio della Porta Santa
15.30 – Appuntamento a San Tarcisio (presso le
Catacombe di San Callisto).
16.00 – In processione verso San Sebastiano,
passaggio della Porta Santa.
16.30 – Santa Messa, presieduta da monsignor
Paolo Lojudice, vescovo ausiliare di Roma Sud,
con tutti i parroci e i sacerdoti delle otto parrocchie
della nostra Prefettura.

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
Tutti i lunedì e i venerdì, dalle 16.45 alle 18.45,
nella sala di via Luigi Perna 3, Gioco-Scuola, uno spazio
ricreativo di dopo scuola gratuito per i bambini delle
elementari del quartiere della Montagnola.
Ogni giovedì, dalle 16 alle 17.45, Adorazione
del Santissimo Sacramento nella Cappella
del Sacro Cuore.
Giovedì, 17 marzo, alle 16.00, nei locali di via Luigi
Perna, 3, incontro di AC seniores.

Nella notte
tra sabato,
26 marzo,
e domenica,
27 marzo,
lancette
avanti di
un’ora.

