PREPARIAMOCI
A VIVERE
LA SETTIMANA
SANTA

La settimana santa, che inizia con la Domenica delle palme, celebra il mistero
della morte e risurrezione di Cristo. La liturgia pone l’accento sulla passione,
come la domenica successiva sulla risurrezione. La celebrazione della Messa
della Passione è preceduta dalla processione delle Palme: è Gesù stesso che
presenta già la sua morte in un clima trionfale di vittoria. La nostra
partecipazione a questa liturgia ci impegna a seguire Gesù Cristo lungo il suo
cammino.
La celebrazione dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme nella Domenica delle
Palme introduce nella settimana santa che ci fa rivivere gli eventi della
passione, morte e risurrezione.

Lunedì, Martedì e Mercoledì la Chiesa ricorda l’unzione di Betania, l’annuncio
del tradimento di Giuda e del rinnegamento di Pietro, la preparazione della cena
pasquale.
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Il Giovedì Santo mattina nella cattedrale si celebra la messa crismale in cui
il Vescovo circondato dai sacerdoti, dai diaconi e da una folta rappresentanza
della comunità diocesana, consacra il crisma e benedice gli oli dei catecumeni
e degli infermi e i sacerdoti rinnovano gli impegni assunti nell’ordinazione.
Nelle ore serali si celebra la Messa in Coena Domini, Cena del Signore,
preludio del triduo pasquale del Signore morto, sepolto e risuscitato. Si legge il
Vangelo di Giovanni, dove Gesù lava i piedi dei discepoli, che esprime simbolicamente la sua vita di servizio e di dono. A questo segue la lavanda dei piedi compiuta dal celebrante. La partecipazione all’Eucaristia richiede l’esigenza
di far proprio l’atteggiamento di servizio di Gesù sino al dono della vita. Al termine l’Eucaristia viene portata all’altare della riposizione in vista della comunione dell’ indomani. Dinanzi ad esso i fedeli sostano in adorazione personale e
comunitaria.

Il Venerdì santo si celebra la Passione del Signore con una grande Liturgia
della Parola, l’Adorazione della Croce e la Comunione eucaristica.

Il Sabato santo si fa memoria della sepoltura di Gesù e della sua discesa nel
regno dei morti nell’attesa della risurrezione, che viene celebrata nella solenne
Veglia Pasquale, madre di tutte le veglie e nella domenica di risurrezione.
Il triduo pasquale risplende al centro
dell’anno liturgico e ha in esso la centralità che ha la domenica nella settimana.
Sul
prossimo
numero
dell’Informatore pubblicheremo gli
orari e i particolari dei riti della settimana Santa.

Cerchiamo fin da ora di proporci una partecipazione corale, intensa e
devota alle celebrazioni, soprattutto al TRIDUO PASQUALE.
Il Signore Gesù vuole “fare Pasqua con noi”, per offrici il dono del suo amore e della salvezza che ha realizzato con la sua croce.

Dio ha tanto amato il mondo da dare a noi
ciò che ha di più caro: il suo stesso Figlio.
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domenica 14 aprile
DOMENICA
DELLE PALME
inizio
della settimana santa
A PORTO
ore 9.15
Ritrovo in Oratorio da Via 2 giugno.
Benedizione degli ulivi e processione fino alla chiesa.
ore 9.30
S. Messa solenne nel ricordo dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme.
A COLNAGO
ore 10.15
Ritrovo presso le Suore.
Benedizione degli ulivi e processione fino alla chiesa.
ore 10.30
S. Messa solenne nel ricordo dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme.
A CORNATE
ore 10.30
Ritrovo nel cortile dell’Oratorio, in Via Volta.
Benedizione degli ulivi e processione fino alla chiesa.
ore 10.45
S. Messa solenne nel ricordo dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme.

PARROCCHIA DI COLNAGO
La CONFRATERNITA
DEL SS. SACRAMENTO
ha offerto € 270,00
per i bisogni della Parrocchia.

Ringraziamo gli Iscritti
per il generoso contributo.
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VERBALE
del Consiglio Pastorale Unitario
7 marzo 2019
Giovedì 7 marzo, alle ore 21,00, presso il salone dell’oratorio di Porto, si è tenuto
l’incontro del Consiglio pastorale della nostra Comunità.
Dopo la preghiera iniziale, i consiglieri sono passati a trattare i punti all’ordine del
giorno. In particolare:
1.

Analisi degli impegni del tempo di Quaresima e delle prime settimane del
Tempo di Pasqua: Via Crucis ogni venerdì nelle tre parrocchie e partecipazione alla Via crucis con l’Arcivescovo martedì 26 marzo a Treviglio
(sarà messo a disposizione un pullman per le tre parrocchie).
Per quanto riguarda le benedizioni delle famiglie, esse seguiranno la modalità stabilita e in uso ormai da anni: quest’anno i sacerdoti passeranno
di casa in casa a Colnago e a Porto, mentre a Cornate si procederà per
zone.
L’animazione del Triduo pasquale sarà affidata alle singole commissioni liturgiche. Per la Festa della Rocchetta, quest’anno sarà presente anche
Don Matteo, non impegnato con gli adolescenti a Roma; vengono pertanto proposte le S. Messe al mattino (8,30 a Porto, 9.00 sia a Colnago
che a Cornate) e alle 10,30 al Santuario della Rocchetta.
La Festa della Comunità quest’anno sarà celebrata a Porto domenica 5
maggio: don Emidio comunica di aver invitato per l’occasione, a ricordare
il 50° anniversario di Ordinazione sacerdotale, don Egidio Moro che ha
accettato e che quindi celebrerà con noi la sua Messa d’oro. Come da
consuetudine, verranno sospese le S. Messe delle 9,30 a Porto, delle
10,30 a Colnago e delle 10.45 a Cornate a favore della Messa delle ore
11,00
2.
Si esamina poi la richiesta del Decanato di elaborare una sintesi della
realtà politica e sociale del nostro territorio da inviare all’Arcivescovo.
I consiglieri stabiliscono quali realtà presenti sul territorio della Comunità
saranno interpellate e alle quali saranno recapitate alcune domande le
cui risposte saranno inserite in una relazione di sintesi da inviare al Consiglio pastorale decanale.
La riunione si è conclusa alle ore 23,00 con la preghiera della “Salve Regina”.
Il Consiglio tornerà a riunirsi venerdì 26 aprile a Colnago.
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RIPOSANO NEL SIGNORE
Cornate: Crespi Giuseppe Luigi anni 80
Rossi Maria Carla anni 78
Panzeri Pietro anni 98
Colnago: Mauri Battista Giovanni anni 83
Arlati Giuseppe anni 87
Colombo Isolina anni 91
Porto: Bonaldi Umberto Vittorio anni 82
RINATI NEL SIGNORE
Porto: Passoni Francesco, Ronchi Matilde

SEGRETERIA PARROCCHIALE
CORNATE
Martedì 9.30-11.30
Mercoledì 15.30-18.30
COLNAGO
don Emidio: Lunedì 10.00-11.30
don Michele: Mercoledì 9.30-11,30 e Giovedì 18.30-19.30
PORTO
don Emidio: Venerdì 15.30-17.30

