PARROCCHIA DELLA C0NVERSIONE DI S. PAOLO
OLIVETO
ORARI DELLE CELEBRAZIONI PASQUALI
DOMENICA DELLE PALME
17,30 Primi Vespri
5,30 Mattutino e Lodi
9,30 Benedizione Palme e S. MESSA
17,30 Secondi Vespri
LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ SANTO
6,00 Lodi
6, 25 S. MESSA
17,30 Vespri
In questi primi tre giorni della Settimana Santa Giovanni Paolo
è disponibile per le confessioni, accordandosi telefonicamente con lui +39 340 294 1748
GIOVEDÌ SANTO
5,30 Mattutino e Lodi
9,30 S. MESSA CRISMALE in Cattedrale
20,30 S. MESSA IN CENA DOMINI
(in parrocchia a Monteveglio)
segue adorazione del Santissimo Sacramento nella nostra cappella
VENERDÌ SANTO
6,30 Mattutino e Lodi
12,00 Ora media
16, 30 AZIONE LITURGICA
18,30 Canto del Pange lingua e adorazione silenziosa della S. Croce
19,00 Compieta
SABATO SANTO
6,30 Mattutino e Lodi
12,00 Ora media
17,30 Vespro
22, 00 VEGLIA PASQUALE
DOMENICA DI PASQUA
9,15 Lodi
10,00 S. MESSA
17,30 II Vespri
LUNEDI' DI PASQUA
5,30 Mattutino seguito dalle Lodi
10,30 S. MESSA
17,30 Vespro

Oltre alle Liturgie previste e alla recita delle ore canoniche
dell’Ufficio Divino, nelle due mattine del Venerdì e del Sabato Santo, dalle ore 10 alle ore 12 sarà possibile partecipare ad alcuni
momenti di riflessione guidata dalle sorelle e dai fratelli della
comunità:
• Il Venerdì santo ripercorreremo ancora una volta i racconti della passione, introdotti da brevi meditazioni e accompagnati da canti e da
momenti di silenzio
• Il Sabato sarà dedicato in particolare a una breve riflessione tenuta da
don Giovanni Paolo Tasini sul significato del Sabato e seguita da intercessioni, preghiere di adorazione e letture tratte dalla liturgia orientale, che ha molto approfondito il mistero del silenzio di Cristo nel sepolcro, della sua discesa agli inferi e dell’attesa orante della sua resurrezione da parte dei delle donne, dei discepoli e della Madre di Dio.
• Sabato santo, dalle ore 16 alle ore 17, ci sarà un momento di catechesi
per i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie inferiori

Durante le giornate di giovedi e venerdì sarà garantita una preghiera
continua in chiesa e ci sarà la possibilità di confessarsi.
Per i giovani desiderassero trascorrere questi santi giorni in completo
raccoglimento, c’è la possibilità di essere ospitati in foresteria per un
ritiro individuale accompagnato da alcuni membri della Comunità (sono disponibili al massimo 6 posti letto, prenotare telefonando al
3316373317).

