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Pasqua 2022
Apparve in mezzo a loro
e disse: "Pace a voi!".
Alleluia!

E

L’incredulità di san Tommaso, Caravaggio 1602

partirono senz'indugio e
fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono
riuniti gli Undici e gli altri che
erano con loro, i quali dicevano:
"Davvero il Signore è risorto ed è
apparso a Simone". Essi poi riferirono ciò che era
accaduto
lungo la via e come l'avevano
riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di
queste cose, Gesù in persona
apparve in mezzo a loro e disse:
"Pace a voi!".
(Lc 24,33-36)

“Pace a voi” è il saluto e il dono del Signore Risorto che va alla
radice del cuore, là dove l'uomo decide per la verità. I discepoli passano dalla paura alla gioia: «Si
rallegrarono al vedere il Signore». Come la pace, anche la gioia è un dono del Risorto. Si tratta di
una gioia che affonda le sue radici nell'amore. Pace e gioia sono al tempo stesso il dono del Risorto e le tracce per riconoscerlo. La pace e la gioia fioriscono nella libertà e nel dono di sé.” (Bruno
Maggioni)
Accogliamo il dono della pace del CrocifissoRisorto!
La Sua Pace dona una profondità nuova per
essere uomini e donne pacificatori.
Buona Pasqua!

APRILE
I VERBI DEL CAMMINO, percorso di fede per adulti, quinto incontro :

In ascolto della Parola ...e partirono senza indugio (Marco 6, 34-44)
Meditazione pasquale con don Giuliano
Giovedì 28 aprile 2022
L’INCONTRO SI TERRA’ ALLE ORE 21 NELL’AUDITORIUM DELL’ORATORIO

SETTIMANA SANTA
10

Domenica delle Palme

Messe : vigiliari 17 – 18.30 (sabato)
8 – 9.30 – 11 – 18
ore 16.30 celebrazione penitenziale
consegna Ulivo e auguri nelle case

11

Lunedì

ore 8.30 e 18.00 Messa

12

Martedì

ore 8.30 e 18.00 Messa
ore 17: Raccontare la Pasqua (iniziazione cristiana)

14

Giovedì Santo

ore 8.30 Lodi

ore 21 Messa nella Cena del Signore
15

Venerdì Santo

ore 8.30 Lodi
ore 15 Nella Passione del Signore
ore 17 Via Crucis medie-preado e ado in oratorio
ore 21 Via Crucis in chiesa

16

Sabato Santo

Ore 8.30 Lodi
Ore 21 Veglia Pasquale nella Notte Santa

17

Domenica PASQUA

Messe ore 8 – 9.30 – 11 – 18

18

Lunedì dell’Angelo

Messe ore 8.00 – 11.00

28

Giovedì

I verbi del cammino (vedi box sopra)

CONFESSIONI
Domenica 10

ore 16.30 adulti e giovani

Lunedì 11

ore 9-10

venerdì 15

ore 9-10

Venerdì 15

ore 16-18.30

Sabato 16

ore 9-12 e 15-18.30

18-20 aprile: 3a media a Roma pellegrinaggio diocesano
23-25 aprile: 2a media a Assisi pellegrinaggio parrocchiale

Segreteria parrocchiale: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18
039492744 segreteria@santostefanovedano.org

