Parrocchia San Paolo Apostolo

Lettera alle Famiglie

Testimonianza

IL BATTESIMO DEI FIGLI….
UNA RINASCITA PER I GENITORI
"Se devo ricordare il tuo battesimo.... Beh non è stato
per nulla un periodo bello della mia vita, ma forse per
'prassi' forse per tentare di ritrovare uno spiraglio di
luce, ho voluto battezzati quasi di fretta, per liberarti
dal male, da quel male che pochi giorni prima della tua
nascita aveva portato mio padre a lasciare volontariamente questa vita terrena.
Solo a distanza di anni, oggi posso dire che tu in quel
giorno, nella tua innocenza, sei stata liberata dal male
per vivere una vita nuova; mentre io, dopo quel giorno,
ho vissuto una lunga "sepoltura", un lungo periodo di
lacune e tentennamenti. Ma grazie a te, a tua sorella e
alla vostra pienezza di Spirito Santo, anch'io sono rinata in una vita nuova, come Cristo è risuscitato dai
morti mediante la potenza gloriosa del Padre. La forza
dello Spirito Santo nel Battesimo e nella vita di tutti i
giorni è infinita e grande!"
Raffaella

TRIDUO PASQUALE
Che cos’è?
Indica i tre giorni più importanti dell’anno Liturgico:
Giovedì Santo, Venerdì Santo e Sabato Santo, che
quest’anno ricorrono il 28 - 29 - 30 marzo.
Cosa significano?
Ci richiamano rispettivamente: il Giovedì, l’Ultima Cena con
l’istituzione dell’Eucarestia e del Sacerdozio, il Venerdì, la
Passione e Morte di Gesù, e la notte del Sabato, la Risurrezione di Gesù, che poi trionfa nella Domenica di Risurrezione, giorno del Signore.
Che relazione c’è con la Pasqua?
La Pasqua è tutto questo: Passione, Morte e Risurrezione
di Gesù che sono la grande realtà della nostra liberazione
dal peccato per farci uomini nuovi, uniti in Gesù come popolo di Dio, cioè Chiesa.
La domenica delle Palme che significato ha?
E’ il cammino gioioso che il popolo di Dio fa nell’accogliere
Gesù trionfatore sulla morte e sul peccato.
************
Sabato 23 alle ore 20,30 la comunità della Chiesa
Avventista di Forlì-Cesena ci aiuterà ad introdurci nel
mistero pasquale con una animazione della Parola.

PROGRAMMA FESTE PASQ UALI
DOMENICA DELLE PALME 24 MARZO

Ss. Messe: 7.30 - 10.30 in Anfiteatro – 16 (Villa Igea)
Ore 10.00: Partenza con le palme da due zone:
- da Via Spontoni (Rione Rosso e Giallo).
- dall’inizio di Via Ugolino (Rione Blu e Verde) .
Tutti i parrocchiani sono invitati ad unirsi alla processione delle palme fino
all’Anfiteatro.
Ore 20.30: Via Crucis vivente animata dai Giovani nell’area verde.
SETTIMANA SANTA
Martedì 26:

Adorazione dalle 14,30
ore 20,30 Liturgia Penitenziale.
Giovedì 28: Ore 10 in Cattedrale S.Messa con benedizione degli Olii Santi.
20.30: S. Messa della Cena del Signore e rievocazione animata
dai ragazzi di IV elementare, (poi Adorazione fino a mezzanotte
e Confessioni.)
Venerdì 29: Ore 16 breve liturgia penitenziale e confessioni
Ore 17.30 Adorazione della Croce animata dai ragazzi di V elementare.
Sabato 30: dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 22.45 i preti sono a disposi
zione per le Confessioni e benedizione delle uova.
Ore 23.00: Solenne Veglia Pasquale e S.Messa

Domenica 31 PASQUA DI RISURREZIONE

Ss. Messe: 9.30 - 11.00 - (16.00 Villa Igea).

Lunedì dell’Angelo 1 marzo - Ss. Messe 9.30 - 11.00.
In mattinata i Sacerdoti e i Ministri Straordinari dell’Eucarestia porteranno la S. Comunione agli ammalati. Per richiederla telefonare in
Parrocchia (0543.61732).
Domenica 7 aprile: domenica della Professione di Fede.
Alla S. Messa delle ore 11.00 sono invitate in particolare le famiglie
che hanno avuto un battesimo nel 2012, i cresimandi del 2012 ed i
ragazzi che partecipano al Laboratorio delle Fede diocesano.

