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Gesù Buon Pastore
◆ Triduo Pasquale

- Giovedì Santo
In Coena Domini 
ore 19
- Venerdì Santo
In Passione Domini 
ore 19
- Sabato Santo
Veglia Pasquale 
ore 21

◆ Benedizione delle 
famiglie
◆ Agenda 
Settimana Santa

(Vedi retro)

14 APRILE 2019
(ANNO C)

 DOMENICA 
DELLE PALMEGesù Buon Pastore

Orario Sante 
Messe
feriale

7:30 - 9:30 - 18
festivo

8:00 - 9:30 - 11 - 18

Parroco
Mons. Victor Hugo 
Compeàn
parroco@
gesubuonpastore.it

Ufficio 
Parrocchiale
Via Luigi Perna 3
dal lunedì al venerdì
ore 10-12 e 16,30-18,30
ufficio.parrocchiale@
gesubuonpastore.it

Caritas 
Parrocchiale
Via Vedana 36
lunedì, mercoledì e 
venerdì ore 16,30-18,30

Agenda 
Settimana Santa

Cari fratelli e sorelle,
la celebrazione della Domenica delle Palme, come disse il Papa ha 
un doppio sapore - dolce e amaro - perché in essa partecipiamo alla 
festosa accoglienza di Gesù a Gerusalemme e nello stesso tempo si 
proclama il lungo racconto della sua Passione. Con questa 
domenica 14 aprile iniziamo una settimana di preparazione ancor 
più intensa di cammino verso la Pasqua del Signore: culmine e 
fonte della nostra fede vissuta e celebrata! Apprestiamoci dunque a 
vivere con spirito rinnovato questi giorni santi ed in particolar modo 
il Triduo Pasquale: Giovedì Santo, Venerdì Santo e la Veglia Pasquale 
la notte del Sabato Santo.
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Lunedì Santo 15 aprile, ore 17 in chiesa
Preparazione alla Santa Pasqua, aperta a tutti
Lunedì Santo 15 aprile, ore 21 in chiesa
Lectio Divina aperta a tutti
portare Bibbia, carta e penna

Martedì Santo, ore 17 in chiesa
Preparazione alla Santa Pasqua, aperta a tutti

Mercoledì Santo, ore 17 in chiesa
Preparazione alla Santa Pasqua, aperta a tutti
Mercoledì Santo, ore 18
S. Messa e Unzione degli Infermi

Giovedì Santo, ore 19
In Coena Domini
Giovedì Santo, Altare della Reposizione 
(vietato chiamarle “sepolcri”)
Preghiera guidata fino a mezzanotte

Venerdì Santo
Lodi Mattutine alle ore 9:30
Confessioni fino alle ore 15
Venerdì Santo, ore 19
In Passio Domini

Sabato Santo
Lodi Mattutine alle ore 9:30
Confessioni fino alle ore 15
Sabato Santo, ore 21
Veglia Pasquale

Domenica di Resurrezione
Sante Messe nei consueti orari: 8, 9:30, 11 e 18

Montagnola: 
storia di 
persone, 
quartiere, 
comunità

@GBPmontagnola
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Le benedizioni delle famiglie sono già iniziate. Siete invitati ad avere 
pazienza! Troverete l’avviso nel portone di ogni palazzina con 
l’indicazione del giorno e dell’orario in cui passerà il sacerdote. Chi per 
ragioni varie non si troverà in casa nell’orario stabilito è pregato di 
segnalarlo personalmente in parrocchia negli orari d’ufficio, per 
organizzare un secondo giro dopo Pasqua. Se qualcuno è disposto a 
fare da referente per la propria palazzina è pregato di prendere 
contatto con il Parroco.

Benedizione delle famiglie

Come già ribadito più volte, il Triduo 
Pasquale costituisce il culmine della nostra 
vita di fede vissuta e celebrata. Ecco perché 
siamo inviati a farci portatori di speranza 
invitando i nostri parenti, i nostri amici, i 
nostri vicini a partecipare alle celebrazioni 
maggiori di questi giorni, in particolar 
modo alla Notte delle Notti, la Veglia 
Pasquale.

Giovedì Santo: Santa Messa In Coena Domini ore 19
Venerdì Santo: Celebrazione In Passione Domini ore 19
Sabato Santo: Veglia Pasquale ore 21

Giovedì Santo
In questo giorno la Chiesa celebra 
solennemente l’Istituzione 
dell’Eucaristia, come rito e 
“memoriale dell’eterna e nuova 
alleanza” compiuto nell’Ultima Cena 
di Gesù con i suoi discepoli al 
Cenacolo. La medesima 
celebrazione ci invita a meditare nel 
contempo su altri due aspetti del 
“memoriale” compiuto da Cristo: 
l’istituzione del sacerdozio 
ministeriale e il servizio alla carità 
fraterna. Nella Messa Crismale, 
infatti, celebrata la mattina del 
Giovedì Santo, ogni sacerdote 

rinnova davanti al proprio vescovo le promesse sacerdotali manifestate 
professate il giorno dell’ordinazione: il presbitero è immagine di Cristo, dal 
quale ogni sacerdozio trae origine. Nella celebrazione serale invece con la 
Lavanda dei Piedi viene messo in evidenza l’amore fraterno nel quale ogni 
comunità cristiana trova ispirazione per il suo agire. Particolare attenzione, 
inoltre, viene data agli Oli Santi - che a Roma sono benedetti dal Santo 
Padre durante la S. Messa Crismale - necessari per l’amministrazione dei 
sacramenti che accompagnano e sostengono la vita di ogni fedele dalla 
nascita al termine della vita.
Alla fine della celebrazione i fedeli sono invitati a sostare in preghiera per 
un tempo congruo davanti a Gesù Eucaristia all’altare della Reposizione, 
(erroneamente chiamato da molti “sepolcro”). La preghiera, che si protrarrà 
fino alla mezzanotte, in alcuni momenti sarà guidata dai sacerdoti.

Triduo Pasquale Venerdì Santo
In questo giorno la Chiesa, per antichissima tradizione, non celebra 
l'Eucaristia. Nella celebrazione della Passione del Signore commemoriamo 
insieme i due aspetti del mistero della croce: la sofferenza che prepara la 
gioia di Pasqua, l'umiliazione e la vergogna di Gesù da cui sorge la sua 
glorificazione. Cristo che muore sulla croce «passa» da questo mondo al 
Padre; dal suo costato sgorga per noi la vita divina: noi «passiamo» dalla 
morte del peccato alla vita in Dio.
La celebrazione si svolge in tre momenti: Liturgia della Parola, Adorazione 
della Croce, Comunione eucaristica.
Si raccomanda vivamente il digiuno e l’astinenza.

Sabato Santo
Per antichissima tradizione, come recita il 
Libro dell’Esodo, questa è «la notte di veglia in 
onore dei Signore» giustamente definita da 
Sant’Agostino «la veglia madre di tutte le 
veglie». In questa notte il Signore «è passato» 
per salvare e liberare il suo popolo oppresso 
dalla schiavitù; in questa notte Cristo «è 
passato» alla vita vincendo la grande nemica 
dell’uomo, la morte; questa notte è 

celebrazione-memoriale del nostro «passaggio» in Dio attraverso il 
battesimo, la confermazione e l’eucaristia. Vegliare è un atteggiamento 
permanente della Chiesa che, pur consapevole della presenza viva del suo 
Signore, ne attende la venuta definitiva, quando la Pasqua si compirà nelle 
nozze eterne con lo Sposo e nel convito della vita.

La celebrazione si svolge in diversi momenti: liturgia della luce o lucernario, 
liturgia della Parola, liturgia battesimale e liturgia eucaristica.

Una comunità cristiana in cammino verso il suo Signore privilegia la 
partecipazione a questa liturgia, dalla quale scaturisce ogni fede, speranza 
e carità che permeano la vita quotidiana di ogni cristiano.


