Parrocchia Ognissanti Milano
via Bessarione 25 – 02.57404150 – parrocchia@ognissantimilano.org

Celebrazioni della Settimana Santa
Sabato 13 aprile

Carissimi parrocchiani,
nei prossimi giorni rivivremo i
misteri centrali della nostra fede: la Passione, Morte e
Risurrezione del Signore.
Proponiamo diversi momenti di celebrazione, preghiera e riflessione: li
trovate in dettaglio qui di seguito. Siamo invitati tutti a fermarci, a partecipare,
ad ascoltare, a fare silenzio, per contemplare il dono di un Dio che sceglie di
morire per noi, che vince la morte per donare anche a noi una vita nuova.
Vi invitiamo a trovare un momento per accostarvi alla Confessione e
sperimentare nuovamente l’amore misericordioso del Padre. E vi suggeriamo
di programmare bene, per tempo, la partecipazione – assieme ai vostri
familiari – alle celebrazioni dei prossimi giorni.
E, in anticipo, buona Pasqua!

18.30

S. Messa prefestiva della Domenica delle Palme

Domenica delle Palme – 14 aprile
8.30
9.45
15.15

S. Messa
Benedizione ulivi, processione, S. Messa
Rappresentazione di Pasqua a cura dei ragazzi dell’oratorio

Lunedì 15 aprile
21.00

Celebrazione penitenziale e Confessioni di Pasqua

Giovedì Santo – 18 aprile
17.00
19.00
20.15

Accoglienza Oli santi e Lavanda dei piedi
S. MESSA “NELLA CENA DEL SIGNORE”
Cena comunitaria
(primo preparato in oratorio, portare un secondo da condividere)

Confessioni di Pasqua:
•
•

•
•
•

sabato 13 aprile dalle 17.00 alle 18.15
lunedì 15 aprile ore 21.00: preparazione comunitaria e Confessioni
personali, con la presenza di diversi
preti (se potete, scegliete questo momento
per la vostra Confessione personale…)
giovedì 18 aprile dalle 17.45 alle 18.30
venerdì 19 aprile dalle 18.00 alle 19.00
sabato 20 aprile dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00

Non ci sarà la possibilità di confessarsi durante le S. Messe

Vi invitiamo a segnalarci se nella vostra famiglia ci sono persone malate o
anziane che non riescono a venire in chiesa per la Messa di Pasqua,
per metterci d’accordo perché possiamo portare in casa la Comunione al
vostro familiare.

Venerdì Santo – 19 aprile (giornata di magro e digiuno)
8.15
15.00
17.00
21.00

Lodi mattutine
Celebrazione della “PASSIONE DEL SIGNORE”
Via Crucis (animata dai ragazzi dell’oratorio)
Via Crucis

Sabato Santo – 20 aprile
8.15
21.00

Lodi mattutine
S. Messa nella VEGLIA PASQUALE
(NON c’è la Messa prefestiva delle 18.30)

Domenica 21 aprile – Pasqua di Risurrezione
8.30
10.00

S. Messa
S. Messa

Lunedì dell’angelo – 22 aprile (non è “di precetto”)
10.00

S. Messa

Negli altri giorni feriali celebreremo la Messa alle 8.15 (non ci sarà la Messa delle
18.30 né mercoledì 17 né mercoledì 24 aprile)

