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(V Sett. di Quaresima - Lit. Ore: I settimana)

Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 26 marzo
Annunciazione del Signore
Ore 21.00 - Gruppo 3a Media
* Mercoledi 28 marzo
Ore 21.00 - Gruppo 1a Superiore
* Giovedi 29 marzo
Ore 14.30 - Gruppo 2a Media
Ore 21.00 - Adorazione
* Venerdi 30 marzo
Ore 15.00 - Liturgia penitenziale
Ore 21.00 - Via Crucis
* Sabato 31 marzo
Ore 14.30 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa della Passione
* Domenica 1° aprile
Domenica delle Palme
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 11.00 - in piazza Benedizione delle
Palme, ingresso in Chiesa e S. Messa

Spazio Internet:
http://www.cir33.it/ per saperne di
più sul nuovo sistema di raccolta
domiciliare dei rifiuti
Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Marzo 2007
Mariana: Perché Maria, Madre purissima,
accolga nelle sue mani il dono delle nostre
azioni, conferisca loro bellezza e splendore,
e le offra a Gesù Cristo.

anno XIII, numero 12

Il vangelo di domenica
DOMENICA DELLE PALME C
(Lc 19,28-40)
In quel tempo, Gesù proseguì avanti
agli altri salendo verso Gerusalemme.
Quando fu vicino a Betfage e a Betania,
presso il monte detto degli Ulivi, inviò
due discepoli dicendo: "Andate nel villaggio di fronte; entrando, troverete un
puledro legato, sul quale nessuno è
mai salito; scioglietelo e portatelo qui.
E se qualcuno vi chiederà: Perché lo
sciogliete?, direte così: Il Signore ne
ha bisogno". Gli inviati andarono e trovarono tutto come aveva detto. Mentre
scioglievano il puledro, i proprietari dissero loro: "Perché sciogliete il puledro?". Essi risposero: "Il Signore ne ha
bisogno".
Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero
salire Gesù. Via via che egli avanzava,
stendevano i loro mantelli sulla strada.
Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei
discepoli, esultando, cominciò a lodare Dio a gran voce, per tutti i prodigi che
avevano veduto, dicendo: "Benedetto
colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto
dei cieli!". Alcuni farisei tra la folla gli
dissero: "Maestro, rimprovera i tuoi discepoli". Ma egli rispose: "Vi dico che,
se questi taceranno, grideranno le pietre".
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