Unità Pastorale “La riviera del Po”
SETTIMANA SANTA 2019

Cristo è Risorto. L’uomo è risorto!
C’è un filone della teologia americana che da qualche anno sta portando avanti quella
che è chiamata “l’opzione Benedetto”. E’ una scelta che si rifarebbe al celebre monaco e
secondo la quale alla Chiesa oggi spetterebbe il compito di ritirarsi dal confronto con la
cultura e il tempo presente, per preservare in ambienti protetti il Vangelo e poterlo
consegnare “intatto” alle generazioni che verranno. Oggi, dicono questi cristiani, il nostro
tempo e la nostra cultura sarebbero fondamentalmente inconciliabili con il vangelo e il
confronto con il mondo non farebbe che deteriorarlo. Ne consegue una chiesa sempre più
lontana dalla vita ordinaria della gente, in atteggiamento difensivo, con la preoccupazione
costante di preservare da ogni contaminazione il “depositum fidei” ricevuto.
A noi sembra che il messaggio di Pasqua manifesti invece il contrario. Ieri come oggi la
Risurrezione di Cristo è la vera e unica novità dell’uomo e per l’uomo. E questo desiderio di
bene e di qualcosa di veramente nuovo lo troviamo spesso presente nelle persone che
incontriamo. La domanda di un mondo migliore, in cui l’umanità prova ad innalzare lo
sguardo, in cui la legge che regola le relazioni non sia soltanto quella del profitto, in cui
possano diventare vere parole come gratuità, perdono, amicizia, solidarietà, trova nel
messaggio di Pasqua un raggio di luce capace di entrare anche nelle tenebre più fitte e nel
diffuso clima di rassegnazione e mancanza di speranza.
Questo è il vangelo che non vogliamo e non possiamo tenere per noi. Questo è il tesoro
che come parrocchie vogliamo continuare a condividere, nell’inevitabile rischio del
confronto con una società sempre più plurale e complessa, nella ribadita scelta del dialogo
ad oltranza, mettendo in conto anche gli sbagli che in tutto questo si possono fare. Questo ci
sembra il senso evangelico di quella “Chiesa in uscita” che il papa Francesco chiama ad
“arrivare là dove si formano i nuovi racconti e paradigmi…dove si formano i nuclei più
profondi dell’anima delle nostre città “(Evangelii
Gaudium 74).
All’”opzione Benedetto” noi preferiamo “la scelta di
Francesco”. Quella di chi sente di aver ricevuto un dono
non soltanto per sé, ma anche per gli altri.
Buona Pasqua

Don Andrea, Don Giampaolo, don Nicola, don Paolo, Michael,
suor Elisabetta, suor Lia e suor Luciana

DOMENICA “delle PALME e della PASSIONE del SIGNORE”
Sabato 13 Aprile

BONIZZO:

ore 18 benedizione degli ulivi (in canonica), processione e S.Messa

SANTA CROCE:

ore 19 benedizione degli ulivi (davanti alla canonica), processione e S.Messa

Domenica 14 Aprile

QUATRELLE:

ore 8.30 benedizione degli ulivi (sagrato ex canonica), breve processione
e S.Messa; ore 9.30-17 Adorazione Eucaristica; ore 15.30-17 Confessioni

MALCANTONE:

ore 9 benedizione degli ulivi (davanti alla canonica), breve processione e
S.Messa; ore 10-12 Adorazione Eucaristica e Confessioni

BORGOFRANCO:

ore 9 benedizione degli ulivi (Casa di riposo), processione e S.Messa.

FELONICA:

ore 9.30 benedizione degli ulivi (in piazza Garibaldi), processione per via
Garibaldi fino alla parrocchiale e S. Messa; segue adorazione eucaristica
sino alle ore 17.00

SERMIDE:

ore 10 benedizione degli ulivi (da Piazza Garibaldi per proseguire

CARBONARA:

ore 11 benedizione degli ulivi (Scuola materna), processione e S.Messa;

BONIZZO

ore 15-18 Adorazione Eucaristica, Confessioni e Vespro.

MOGLIA:

ore 10,45 benedizione degli ulivi (Partendo da via Margutti), processione
e S.Messa.

processionalmente per P.za Plebiscito, Via Mameli, via Roma, P.za
Cattedrale) e S.Messa; ore 15-18 Adorazione Eucaristica; ore 18 S.
Messa.

Lunedì Santo – 15 Aprile

BORGOFRANCO: ore 16 S. Messa presso la Casa di riposo. Segue dalle 17 alle 18 adorazione
eucaristica in chiesa parrocchiale e confessioni
FELONICA: ore 15-18 Adorazione Eucaristica e Confessioni; ore 18.00 S. Messa.
SERMIDE: ore 15-18 Adorazione Eucaristica e Confessioni; ore 18.00 S.Messa.

Martedì Santo – 16 Aprile

BONIZZO:

ore 9 S. Messa; ore 9.30-12 Adorazione Eucaristica e Confessioni

CARBONARA ore15 -18; 20.30-22 Adorazione Eucaristica e Confessioni
FELONICA:

ore 15-18 Adorazione Eucaristica e Confessioni; ore18.00 S.Messa.

MOGLIA:

ore 8 S. Messa; ore 8.30-12 Adorazione Eucaristica e Confessioni

SERMIDE:

ore 20.30-22 Adorazione Eucaristica e Confessioni

Mercoledì Santo – 17 Aprile

CAVO:

ore 8.30 S.Messa; ore 9.00-12 Adorazione Eucaristica e Confessioni

SERMIDE: ore 10.30 S.Messa per gli ospiti della Casa di riposo “Solaris”
Giovedì Santo – 18 Aprile

MANTOVA:

ore 9.30 in Duomo, Messa crismale presieduta dal Vescovo e concelebrata
da tutti presbiteri e diaconi; sono invitati i Ministri straordinari della

Comunione Eucaristica dell’U.P.

TRIDUO PASQUALE
Giovedì Santo “CENA del SIGNORE” – 18 Aprile

CARBONARA: ore 21,30 S.Messa e Adorazione al luogo della reposizione
MALCANTONE: ore 21,30 S.Messa e Adorazione al luogo della reposizione
Venerdì Santo “PASSIONE del SIGNORE” – 19 Aprile

BORGOFRANCO:

ore 15 Via Crucis

SANTA CROCE:

ore 15 Via Crucis

MOGLIA:

ore 17 Via Crucis

FELONICA:

ore 15 Via Crucis

CARBONARA:

ore 16 Via Crucis

BONIZZO : ore 21,30 Celebrazione della Passione con processione
SERMIDE: ore 8.30 Lodi; ore 9-12 e 15-19 Confessioni
ore 21,30 Celebrazione della Passione con processione
Sabato Santo – 20 Aprile
ore15-19 Confessioni
MOGLIA:
ore 9-12 e 15-19 Confessioni
CARBONARA:
SERMIDE: ore 8.30 Lodi; ore 9-12 e 15-19 Confessioni
ore 9-12 e 15-19 Confessioni
FELONICA:
SANTA CROCE: ore 9-12 Confessioni

BORGOFRANCO: ore 22.00 solenne Veglia Pasquale nella notte santa
FELONICA: ore 22.00 solenne Veglia Pasquale nella notte santa

DOMENICA di PASQUA
“RISURREZIONE del SIGNORE” – 21 Aprile

QUATRELLE:

ore 8.30 S.Messa

MALCANTONE: ore 9 S.Messa
BORGOFRANCO: ore 9 S.Messa
FELONICA:

ore 9.45

S.Messa

SERMIDE:

ore 10-18

S.Messa

CARBONARA:

ore 11

S.Messa

MOGLIA:

ore 11

S.Messa

SANTA CROCE:

ore 11

S.Messa

BONIZZO:

ore 18

S.Messa

durante questa settimana le uniche Messe della U.P. verranno celebrate
Ottava di Pasqua – Lunedì 22 Aprile
ore 9.45 S.Messa
FELONICA:
SERMIDE: ore 10 S.Messa
CARBONAROLA: ore 11 S.Messa
Ottava di Pasqua – Martedì 23 Aprile

BONIZZO: ore 9 S.Messa
MOGLIA:

ore 8 S.Messa

Ottava di Pasqua – Mercoledì 24 Aprile

BORGOFRANCO: ore 8 S.Messa
FELONICA:

ore 8 S.Messa

Ottava di Pasqua – Giovedì 25 Aprile

BORGOFRANCO: ore 16.00 S.Messa alla Casa di riposo locale
SERMIDE: ore 16.30 S.Messa alla Casa di riposo locale
Ottava di Pasqua – Venerdì 26 Aprile

CARBONARA: ore 8 S.Messa nella cappellina della scuola materna
SERMIDE: ore 18.00 S.Messa
II DOMENICA di PASQUA o “della DIVINA MISERICORDIA”
Sabato 27 aprile e domenica 28 aprile l’orario delle Messe segue quello festivo***
*** Domenica 28 ore 17.30 in sant’Andrea- ordinazione diaconale di Michael Cottica.
Organizzeremo un autobus per poter partecipare. Per questa ragione è sospesa la messa delle
18 di Sermide.

