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IV e V DOMENICA 

DI QUARESIMAGesù 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 Settimanale

Cari fratelli e sorelle,
siamo quasi alla fine del tempo di Quaresima, del “tempo 
favorevole” che ci è stato donato anche quest’anno 2019. Le liturgie 
delle ultime due domeniche quaresimali (IV e V) ci aiutano a non 
dimenticare che soltanto la misericordia di Dio lascia sempre una 
porta aperta per il nostro ritorno; che solo essa non si stanca di 
aspettare, anzi che è sempre pronta a sorprenderci, ad abbassarsi 
fino alle nostre povertà e persino a tenderci un abbraccio gioioso, 
che non rimprovera, che non chiede spiegazioni, che non fa i conti 
ma che risana le ferite procurate dalla strada, dal peccato. 
L’abbraccio della misericordia infatti non ragiona secondo gli 
uomini, non ci accusa, non ci condanna, ci rende consapevoli dei 
nostri tradimenti per poter esperimentare la pienezza del Suo 
perdono! Buon proseguimento di Quaresima! 
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Dal 31 marzo al 7 aprile:
lunedì 1, ore 21:00
Lectio Divina
martedì 2, ore 19:00
Ragazzi del Post Cresima, aperto a tutti i cresimati
mercoledì 3, ore 16:30
Lettura del Vangelo per adulti
giovedì 4, ore 10:30
Gruppo delle signore “il Vangelo della Gioia”
giovedì 4, ore 16:30
Azione Cattolica Seniores
giovedì 4, ore 17:00
Adorazione Eucaristica
giovedì 4, incontro delle vedove e nubili sospeso
(sono invitate alla Via Crucis del venerdì 5)
venerdì 5 (primo venerdì), ore 18:00
S. Messa per i malati (scrivere i nomi)
venerdì 5, ore 19:00
Via Crucis in Piazza Caduti della Montagnola
domenica 7, all’uscita di tutte le SS. Messe
Raccolta di offerte per la Caritas

Dal 8 aprile al 14 aprile:
lunedì 8, ore 21:00
Lectio Divina
martedì 9, ore 19:00
Ragazzi del Post Cresima, aperto a tutti i cresimati
mercoledì 10, ore 16:30
Lettura del Vangelo per adulti
giovedì 11, ore 10:30
Gruppo delle signore “il Vangelo della Gioia”
giovedì 11, ore 17:00
Adorazione Eucharistica
venerdì 12, ore 17:15
Recita della Via Crucis - in chiesa (non sarà recitato il Santo Rosario)
venerdì 12, ore 19:00
Grande celebrazione penitenziale (con confessioni individuali) di 
tutte le parrocchie della nostra Prefettura, a S. Vigilio 

Montagnola: 
storia di 
persone, 
quartiere, 
comunità

@GBPmontagnola
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Appuntamenti in arrivo...

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

Quaresima 2019
Durante questo tempo di rinnovamento e riconciliazione saremo 
invitati a compiere alcuni gesti individuali, in famiglia o comunitari che 
man mano saranno proposti. Ecco alcuni di essi:

•Ogni venerdì di Quaresima siamo invitati a compiere un segno o come 
famiglia o singolarmente. Ad esempio per le famiglie con bambini piccoli 
la cena di ogni venerdì potrebbe farsi con la presenza di un crocifisso in 
mezzo al tavolo, spiegando ai bambini un po’ alla volta cosa significano la 
Quaresima e i segni che si compiono durante la medesima (digiuno, 
elemosina, preghiera, ceneri). 
A tale scopo, per ogni venerdì di Quaresima, trovate volta per volta 
degli spunti di riflessione per i bambini e i ragazzi sul nostro sito: 
www.gesubuonpastore.it

•Per le famiglie di adulti e per i singoli sarebbe opportuno ogni venerdì 
rinunciare a una parte del pasto, sostituendolo con pane e acqua da 
consumare in silenzio.

•Invitiamo i ragazzi, i giovani e gli adulti che possiedono uno smartphone 
a scaricare l’applicazione “Il Vangelo del giorno” e a leggere tutti i giorni il 
vangelo quotidiano. Questo farebbe di noi una comunità che cammina 
unita in ascolto della Parola, ognuno nell’orario e nel luogo che le sarà 
possibile ma nello stesso spirito e con la stessa Parola per tutti. Facciamo 
lo sforzo di creare una rete di ascolto della voce di Dio.

Via Crucis in piazza!!
venerdì 5 aprile ore 19

Siamo tutti invitati a partecipare per dare un forte 
segnale al nostro quartiere della presenza del Signore 
nella nostra vita e della potenza salvifica della croce del 
Cristo, che è offerta a tutti, senza distinzione!

Ad ogni famiglia sarà consegnata una croce di legno 
(dipinta di bianco) da portare durante la Via Crucis, 
mentre alcune donne porteranno delle torce all’olio. 
Coloro che si sono prenotati per la croce sono pregati di 
passare a ritirarla negli orari dell’ufficio parrocchiale 
già dalla mattina di mercoledì 3 aprile. Chi non si è 
prenotato potrà ritirare la croce direttamente venerdì 

prima della Via Crucis, fino ad esaurimento scorte. Le torce invece saranno 
consegnate alle donne (che si sono prenotate) in chiesa prima dell’inizio.

Venerdì 12 aprile: grande celebrazione penitenziale (con confessioni 
individuali) di tutte le parrocchie della nostra Prefettura, a S. Vigilio alle ore 
19. Siamo tutti invitati a partecipare.

Domenica 14 aprile: domenica delle Palme. I rami 
d’ulivo saranno distribuiti gratuitamente dal gruppo 
Scout della nostra parrocchia e saranno benedetti 
soltanto all’inizio delle Sante Messe (prefestiva, 7:30, 
9:30, 11 e 18). Una volta iniziata la S. Messa i rami 
d’ulivo non saranno più distribuiti né benedetti. 

Per la S. Messa delle ore 11 i rami d’ulivo saranno distribuiti in piazza, dove 
saranno benedetti soltanto prima della processione, che si avvierà dal fondo 
della piazza (Viale Pico della Mirandola) verso la chiesa parrocchiale, 
attraversando in linea retta la medesima piazza.

Durante la Settimana Santa saranno proposti alcune meditazioni e 
momenti di preghiera (a modo di esercizi spirituali), con la possibilità di 
confessarsi. Ulteriori informazioni saranno date nel prossimo bollettino.

Il Triduo Pasquale (Giovedì Santo, Venerdì Santo 
e la Veglia Pasquale) costituisce il culmine della 
nostra vita di fede vissuta e celebrata. 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: In Coena Domini ore 19
 Venerdì Santo: In Passio Domini ore 19

    Veglia Pasquale (Sabato Santo) ore 21

Prepariamoci alla Santa Pasqua...


