
 
ITINERARIO DI QUARESIMA 
In ques  quaranta giorni, di se mana in se ma-
na,  vogliamo seguire da vicino il Signore, Colui 
che nel suo corpo donato ha sconfi o la morte, 
l’uomo-Dio che abbraccia la vita e che fa della re-
lazione con l’altro la vera essenza dell’esistenza. 
Alcuni passaggi dell’Enciclica di papa Fancesco 
“Fratres omnes” ci aprono a questo orizzonte.         
Dunque,  

“Sulla stessa barca…                   
tu  fratelli 

LA SCANSIONE DELLE SETTIMANE                                                                                                    
La Parola di Dio della domenica cos tuisce il filo rosso dell'intera se mana, con il 
desiderio di aprire gli occhi per accorgerci             “dove la vita accade”  

 

Parrocchie S. Giovanni Ba sta e S.Carlo B.   - Palazzago -   * Sabato Santo 3 aprile 

ore 15.00: Benedizione delle uova in Chiesa Parrocchiale                                                                                                                                  
A Burligo ore 16.00. 

             20.00: S  V  P                                       
Domenica 4 aprile Pasqua di Risurrezione 
Messe  da orario fes vo. Ore 17.30 Vespri solenni 
* Se mana dell’Addolorata 

 Celebrazioni Eucaris che con riflessione:                                                                                                  
mercoledì 23 marzo e giovedì 24 ore 9.00 a  Palazzago 

• Venerdì 26 marzo, ore 20.00 Messa dell’Addolorata a Palazzago (unitaria). 

* Proposte: 

 Libre o per la catechesi familiare sulla tema ca dell’ascolto 

 Adorazione eucaris ca in chiesa parrocchiale ogni domenica  dalle 17.00 alle 
18.00;  

 Via Crucis quo diana (ore 15.00). 

•       Evangeliario all’ingresso della chiesa e libro per riflessioni, preghiere…   
 Raccolta economica per missioni diocesane                                                                                                                                                                     

(per i ragazzi, nel sacche o-salvadanaio da portare il giovedì santo nella messa 
delle 20.00 ) 

•  Riflessione-preghiera con gli Adolescen   (lunedì in chiesa alle ore 20.15) 

 I Sacramen :  

dalla Pasqua scaturiscono i Sacramen  della Chiesa che celebreremo  così:  

 Domenica 11 aprile: ore 15.00 Prima Confessione  

 Domenica 16 maggio: ore 10.30 Cresime a Palazzago 

 Domenica 06 Giugno: ore 10.30 Prima Comunione  
L’acclamazione al mistero della fede nel tempo quaresimale è:                                                                           
“Tu ci hai reden  con la tua Croce e la tua Risurrezione:                                                                             
salvaci salvatore del mondo” 

L’ opera che accompagna  il cammino di Quaresima  esposta nella Chiesa Parrocchiale è  
L’abbraccio di Raffaele Quadri, ar sta, grafico e collaboratore da diversi anni della Fraternità 
di Romena. 
Raffaele sta concentrando da diversi anni la sua a enzione ar s ca sulla realizzazione dell’I-
cona dell’Abbraccio: non un Crocifisso, ma una dinamica d’Amore, non un uomo in croce, 
morente, ma un uomo che abbraccia la vita e che fa della relazione con l’altro la vera essen-
za dell’esistenza.           

 
 

Mercoledì Matteo    Essenzialità  delle Ceneri 
 Iª dom Marco    Alleanza   
 IIª dom Marco 2-10   Cammino 
 IIIª dom Giovanni    Sapienza  
 IVª dom Giovanni    Guarigione 
 Vª dom Giovanni 12, 20-33   Mistero 
 Palme Marco 1-10   Passione 
 Giovedì Santo Giovanni    Tradimento 
 Venerdì santo Giovanni  Morte 
 Pasqua Giovanni 20,    Risurrezione  di Risurrezione 



 * Mercoledì delle Ceneri  17 febbraio: 

ore 9.00 e ore 20.30: Celebrazione Eucaris ca con imposizione delle ceneri                                                          
(Burligo ore 18.00) 

ore 15.30: Paraliturgia  con  imposizione delle Ceneri  per ragazzi 

* Confessioni:  

-Celebriamo l’incontro con la Misericordia: 

-Lunedì 29 marzo ore 20.30: Confessioni  adolescen  e giovani 

-Martedì 30 marzo ore 20.30: confessioni Comunitarie  in Chiesa Parrocchiale 

-Sabato 3 aprile: dalle 15.30 alle 19.00 in Chiesa Parrocchiale 

* Via Crucis:                                                                                                                                                                                       
*ogni giorno alle ore 15.00 in Chiesa 
Parrocchiale                                                                                                                  

*ogni venerdì alle 20.30 in Chiesa 
Parrocchiale animata da alcuni gruppi di 
catechesi                                 

-Venerdì 19 febbraio: 3 Media  

-Venerdì 26 febbraio: 2 Media  

-Venerdì 5 marzo: 1 Media  

-Venerdì 12 marzo: 5 elementare   

-Venerdì 19 marzo: 4 elementare 

* ogni mercoledì  a Burligo alle 17.30                    
seguita dalla messa.  

*Venerdì Santo, 2 aprile:  ore 15.00 

* Ri ri: 

Domenica 21 febbraio: collaboratori, gruppi nelle case, adul ,  consiglieri, 
catechis ...  Dalle 15.00 alle 18.00, Chiesa parrocchiale 

Domenica 28 febbraio: Ragazzi e Genitori Cresima  

Domenica 7 marzo: Bambini e Genitori Prima Confessione 

Domenica 14 marzo: Bambini e Genitori Prima Comunione 
(dalle 15.30 fino alla messa delle 18.00  che vivremo anche con i genitori, 
a esi alle 17.00 per l’adorazione in chiesa). 

*Convegno Missionario 

Per-corriamo la via della missione Maggio 2021 nelle Parrocchie 

* Domenica delle Palme 28 marzo 

Ore 10.30 Benedizione ulivi e celebrazione eucaris ca.                                                                      

* Triduo Pasquale: 

Vogliamo guardare, con la mente e il cuore, Gesù che cammina verso la Croce 
tra insul  e percosse, muore tra due malfa ori, è chiuso nel sepolcro e risorge. 

* Giovedì Santo 1 aprile 

ore 20.00: Celebrazione della Cena del Signore con il gesto della lavanda dei piedi.                                         
I ragazzi porteranno le offerte per le Missioni raccolte nel sachhe o-salvadanaio                                 
Adorazione all’altare della reposizione 

A Burligo ore 20.00  

 

* Venerdì Santo 2 aprile 

 Ore 9.00: Lodi; ore 10.00 a Burligo 

 ore 10.00: Preghiera all’altare della reposizione per ragazzi e chieriche   
(seguono le prove) 
 ore 11.00  Preghiera all’altare della reposizione per adolescen   (al termine 
raccolta iscrizione Animatori Cre 2021)                                                                                     

 ore 15.00: Via Crucis 

 ore 20.00: Memoria della Morte del Signore  


