Allora Gesù aprì la mente ai discepoli per comprendere le Scritture
e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti
il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la
conversione e il perdono dei peccati».
(Lc 24,45-47)

Parrocchia di Santa Caterina Vergine e Martire

Chiesa di Lonca

Tutto viene da Cristo! Noi annunciamo la salvezza nel suo nome.
Gesù ci dona la liberazione dal peccato perché anche noi abbiamo
la forza di perdonarci a vicenda di cuore.
Come i primi discepoli, per annunciare Gesù risorto dobbiamo
invocarlo: «Resta con noi, Signore!», dobbiamo rimanere uniti a
lui nella preghiera, liberarci dalla illusione del carrello del
supermercato, che si può riempire allungando la mano verso gli
scaffali: tutto quello che il mondo ci dà però ha una data di
scadenza!
Signore, aiutami a vivere il mio tempo
con lo sguardo del tuo amore,
semplicemente amando il cammino di ogni giorno,
amando coloro con i quali formo la famiglia,
amando coloro che con me diventano comunità,
amando anche coloro che io sento come lontani e diversi,
amando perché tu mi liberi dalla paura di amare!
Signore, fa’ che il mio cuore gioisca nel dirti grazie
e che il mio sguardo risplenda della tua luce!
Maria, sii tu la madre della mia speranza
e la tua mano mi indichi il percorso
verso il tuo Figlio risorto per me!

Mandi
Don Plinio
Il Parroco e i Consigli Parrocchiali delle comunità di
Lonca, Passariano, Rivolto e Zompicchia desiderano augurare a tutti

una felice e Santa Pasqua di Risurrezione
perché Cristo, nostra speranza, è risorto!

Orari delle Celebrazioni della Settimana Santa

14 aprile 2019 Domenica delle Palme

20 aprile 2019 Sabato Santo

CHIESA DI LONCA

CHIESA DI ZOMPICCHIA

ore 8.45 Santa Messa con benedizione dell’ulivo

ore 20.30 Veglia Pasquale

17 aprile 2019 Mercoledì Santo

21 aprile 2019 Domenica di Pasqua

CHIESA DI MUSCLETTO

CHIESA DI LONCA

ore 20.00 Liturgia Penitenziale e Confessioni

ore 9.00 Santa Messa
CHIESA DI RIVOLTO

18 aprile 2019 Giovedì Santo
CHIESA DI LONCA
ore 17.00 - 19.00 Confessioni individuali
ore 20.30 Santa Messa in Coena Domini

ore 10.00 Santa Messa
CHIESA DI ZOMPICCHIA
ore 11.15 Santa Messa
CHIESA DI PASSARIANO
ore 18.00 Santa Messa

19 aprile 2019 Venerdì Santo

22 aprile 2019 Lunedì dell’Angelo

CHIESA DI LONCA

CHIESA DI LONCA

ore 15.00 Liturgia della Passione e Bacio della Croce

ore 9.00 Santa Messa

CHIESA DI RIVOLTO
ore 20.30 Via Crucis lungo le vie del paese

