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Domenica 9 aprile 2017 - n. 119 
 

Triduo santo: 
il cuore della nostra fede! 

 

Celebriamo insieme  
il “cuore della nostra fede”! 

 

Già la Domenica delle Palme ci 
introduce nella Settimana Santa, facen-
doci rivivere l’ingresso osannante di 
Gesù a Gerusalemme. Osanna che pre-
sto si tramuteranno in accuse e condan-

na di Gesù. 
Il Giovedì Santo rivivre-
mo invece l’ultima cena di 
Gesù con gli apostoli, la 
sua e la nostra pasqua. Il 
segno forte della lavanda 
dei piedi, ci richiama al 
cuore di tutta la vicenda di 
Gesù, il suo donarsi, il suo 

spezzarsi come il pane eucaristico, il 
suo essere versato come il vino eucari-
stico, il suo essere servo perché noi tutti 
siamo servi gli uni degli altri, nel dono 
reciproco dell’amore. 

All’offertorio raccoglieremo anche il 
frutto concreto del nostro percorso 
“penitenziale” della quaresima. 

Avremo l’opportunità di cenare anche 
insieme (Cena dell’Agnello), segno di 
fraternità e di comunione. 

Venerdì santo celebrerem o la 
passione-morte di Gesù sul calvario; 
giorno di riflessione, preghiera, vicinan-
za alla Terra Santa, la terra di Gesù. 

La tradizionale colletta per la Terra 
Santa quest’anno verrà raccolta con 
l’intenzione di aiutare un gruppo di gio-
vani palestinesi che a settembre sarà tra 
di noi. Primo segno concreto del gemel-
laggio che abbiamo intenzione di creare 
con la parrocchia di Reneh (Nazareth), 
dedicata anch’essa a san Giuseppe. 

Dopo cena vogliamo vivere un sugge-
stivo momento itinerante di preghiera e 
riflessione: porteremo in processione-
pellegrinaggio il Cristo Morto; è come 
se lo accompagnassimo a Maria, l’addo-
lorata. L’ultima “stazione” di questo 

cammino sarà proprio 
davanti alla “pieta” 
della nostra chiesa. 
Poi, la grande Veglia 
Pasquale del sabato 
sera, un momento che 
non dovrebbe per nes-
sun motivo mancare 
nell’esperienza perso-
nale e nella vita di ogni 
famiglia; qui le radici 
della nostra speranza! 
  

GIOVEDì SANTO  13 Aprile 2017 

La comunità parrocchiale organizza come momento comunitario una cena  
dopo la celebrazione della Messa “in coena Domini”… la... 

“CENA DELL’AGNELLO” 

Prenotarsi in sagrestia!!!   
entro Domenica delle Palme, 9 aprile 2017 

Contributo di 10 € a persona (sconti famiglia) 
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L’incontro dei catechisti  
dell’Iniziazione cristiana 
 

Martedì 4 aprile, si sono incontrati i 
catechisti. Non c’era un vero e proprio 
ordine del giorno, ma l’incontro era 
stato convocato per avere l’occasione di 
uno scambio sui vari percorsi, eviden-
ziando gli aspetti positivi e le difficoltà. 
In particolare il confronto si è concen-
trato sui momenti organizzati per coin-
volgere anche i genitori. 

All’inizio dell’incontro, il lettore isti-
tuito, Piefrancesco Bo si è detto dispo-
nibile a seguire il momento della pro-

clamazione della Parola di Dio nelle 
assemblee domenicali, da parte dei 
genitori e dei bambini, perché questo 
momento sia sempre più vissuto con 
consapevolezza e proprietà. 

In prospettiva c’è l’impegno a rivede-
re globalmente l’attuale percorso della 
catechesi per cercare di “scrivere” an-
che qualche appunto che faccia da gui-
da all’itinerario dell’iniziazione cristia-
na della nostra comunità parrocchiale, 
cercando anche di prevedere qualche 
momento (“strutturale”) di coinvolgi-
mento e di “formazione” dei genitori. 

L’appuntamento quindi è a settem-
bre, con questo impegnativo “compito 
per le vacanze”. 

Un grazie a tutti i catechisti che con 
tanto impegno e dedizione si affianca-
no alla crescita cristiana dei bambini e 
dei loro genitori. 

Il Punto Gerico cerca una carrozzina per una si-
gnora con problemi di mobilità. La carrozzina deve 
essere usata autonomamente dalla signora, all’in-
terno di stretti spazi domestici, per cui servirebbe 
una carrozzina “ad autospinta” (con la maniglia 
sulle ruote laterali, come nella figura), la più stretta 
possibile (larga circa 60 cm). 

Se avete a disposizione una cosa del genere, e potete darcela 
(anche solo per uso temporaneo) mettetevi in contatto con il par-
roco o direttamente con il Punto Gerico, al telefono 051 0216213 
oppure scrivendo a 

puntogerico@parrocchiasangiuseppesposo.it. 
Grazie ! 
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Pro memoria per la comunità 

DOMENICA DELLE PALME 
Alla Messa delle ore 10 distribuzione e benedizione  
dell’ulivo sotto il portico del sagrato della chiesa  

segue la processione d’ingresso in chiesa: sagrato - parco - stradina verso la chiesa 

9 
DOMENICA 

Ore 20,45: incontro liturgico con p. Salvatore  
dedicato a ripercorrere i momenti salienti del Triduo Santo 

per viverlo e celebrarlo al meglio 
10 
LUNEDì 

Ore 21: CELEBRAZIONE PENITENZIALE 

COMUNITARIA 
11 

MARTEDì 

GIOVEDì SANTO 
 Ore 7,30: Ufficio di Letture e Lodi mattutine 

 Ore 9,30: Santa Messa Crismale con il Vescovo in Cattedrale 

Ore 18,30: Eucaristia “nella cena del Signore”  
con il “segno” della lavanda dei piedi. 

All’offertorio raccolta offerte per i poveri 

a seguire “CENA DELL’AGNELLO” nel refettorio grande  

Dalle 21: Adorazione guidata 

13 
GIOVEDì 

VENERDì SANTO 
 

 Ore 7,30: Ufficio di Letture e Lodi mattutine 
 

Ore 18,30: Liturgia della “Passione del Signore” 
 

Raccolta offerte per la Terra Santa 
 

Ore 21: “Processione del “Cristo Morto” - 
Incontro tra Gesù morto e la Vergine Addolorata 

Percorso: chiostro - sagrato - stradina verso via Saragozza - parco - campo spor-
tivo/parcheggio - orto dei frati - chiostro - chiesa 

14 
VENERDì 

Sabato SANTO 
 Ore 7,30: Ufficio di Letture e Lodi mattutine 

 Ore 9 - 12; 15,30 - 19: confessioni e benedizione delle uova 

 Ore 19: Vespri in chiesa 

Ore 21:  Veglia Pasquale 
segue lo scambio degli auguri 

15 
SABATO 

Ore 17: Via Crucis  
con i bambini del catechismo 12 

MERCOLEDì 



Si è anche incontrato il Punto 
Gerico…  

 

...mercoledì 5 aprile; l’incontro è stato 
dedicato in gran parte a passare in ras-
segna alcune situazioni di persone o di 
famiglie particolarmente impegnative. 
Piano piano il Punto Gerico sta acqui-
stando funzionalità ed efficacia, un bel 
segno per vivere diversamente la di-
mensione della carità nella nostra co-
munità. 

Ricordiamo che la domenica dopo Pa-
squa (della Divina Misericordia) sarà 
dedicata, nella nostra comunità, alla 
comunicazione di ciò che la Caritas e il 
Punto Gerico stanno facendo, non solo 
in termini di resoconto economico, ma 
in termini attenzione e di sensibilità. 

Un’ulteriore occasione per essere 
coinvolti e per dare la nostra disponibi-
lità di tempo, di energie e di “carismi” 
per chi può aver bisogno del nostro aiu-
to e della nostra vicinanza. 

 
Esperienza comunitaria degli 

adolescenti della parrocchia: tutti 
insieme scout e gruppi parroc-
chiali! 

 

Durante il triduo pasquale i ragazzi 
del Reparto scout e dei gruppi parroc-
chiali vivranno un’esperienza comunita-
ria presso Casa Frate Vento. E’ un mo-
mento molto importante di conoscenza, 
collaborazione e crescita comunitaria 
tra tutti gli adolescenti della comunità 
parrocchiale; un momento importante 
anche per i capi scout e gli educatori per 
crescere nella collaborazione e nel cam-
minare insieme. 

Insieme vivranno anche i momenti 
liturgici del Triduo; saranno aiutati in 
questo percorso da p. Salvatore e da p. 
Matteo, che qui ringraziamo per la loro 
disponibilità. 

 
La bella esperienza delle Vie Crucis 
 

Due righe per dire che è stato molto 
apprezzato il momento della Via Crucis 
dei venerdì di Quaresima, affidato, di 
volta in volta, a varie realtà della parroc-
chia (catechisti, Compagnia Missiona-
ria, gruppo scout, gruppo caritas…). Un 
grazie a tutti per disponibilità dimostra-
ta; un’esperienza da ripetere. 

Dal Tempio al tempo:  
spazio sacro e città degli uomini 

La Chiesa “in uscita” è la comuni-
tà di discepoli missionari che pren-
dono l’iniziativa, che si coinvolgo-
no, che accompagnano, che fruttifi-
cano e festeggiano […]. 

La comunità evangelizzatrice 
sperimenta che il Signore ha preso 
l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amo-
re (cfr 1 Gv 4,10), e per questo essa sa 
fare il primo passo, sa prendere 
l’iniziativa senza paura, andare 
incontro, cercare i lontani e arriva-
re agli incroci delle strade per invi-
tare gli esclusi […]. 

Accompagna l’umanità in tutti i 
suoi processi, per quanto duri e 
prolungati possano essere […]. 

Si prende cura del grano e non 
perde la pace a causa della zizza-
nia. 

 

Evangelii Gaudium, n. 24 

“Pillole pastorali” per la nostra comunità parrocchiale  

Nella nostra chiesa i segni che ci hanno 
ricordato gli impegni quaresimali 


