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  insieme “   foglio per gli avvisi e la comunicazione tra le parrocchie 
 

Settimana dal 05 
al 12 aprile 2020 

Il persistere della pandemia e il protrarsi della conseguente qua-
rantena  ci impediscono ancora di radunarci insieme e di vivere la 
Santa Pasqua in comunità. E’ possibile tuttavia grazie ai vari me-
dia partecipare almeno dalle nostre case (che bello se con tutta la 
famiglia!) alle dirette che sia L’Arcivescovo che il Papa  e, in qual-
che occasione, anche sulla pagina FB della parrocchia. 
 

  SETTIMANA SANTA 2020 
                 
                 Dal Vaticano con Papa Francesco 
 
Le principali celebrazioni della settimana santa saranno visi-
bili su RAI 1 o sul sito Vaticano 

 
   Dal Duomo Di Milano con L’Arcivescovo Mario 
 
L’Arcivescovo celebra la Settimana Autentica ed il Triduo 
Pasquale in cattedrale.  
Domenica 05.04.  delle Palme ore 11.00 
Giovedì Santo 09.04. Messa “In coena Domini”  ore 17.30 
Venerdì Santo 10.04.Passione del Signore ore 15.00;  
Sabato Santo11.04. Veglia Pasquale ore 21.00;  
Domenica 12.04. Pasqua di Resurrezione ore 11.00.  
 
Invitiamo i fedeli ad unirsi in preghiera attraverso i media: 
 le celebrazioni liturgiche saranno trasmesse in diretta su  
                  Chiesa Tv (canale 195 d.t.),  
                  www.chiesadimilano.it,  
                  Radio Marconi, 
                  Radio Mater  
                   e sul canale YouTube chiesadimilano.it.  
 
 
  

Dalla pagina Facebook della parrocchia di Ozzero 
            
Domenica 05.04.  delle Palme ore 09.30 
Domenica 12.04. Pasqua di Resurrezione ore 09.30 
————————————————————— 

AVVISI 

L’oratorio rimane ancora chiuso, anche la catechesi 
rimane sospesa. Invitiamo però i ragazzi a qualche 
momento di lettura del catechismo con i propri geni-
tori. 

La Celebrazione della Prima Confessione è ancora 
rimandata.  
 
La Messa di prima Comunione e della Cresima qua-
lora lo consentano le norme saranno celebrate nelle 
date fissate altrimenti sarà nostra premura avvisarvi   
 
La celebrazione comunitaria degli anniversari di Ma-
trimonio è rinviata in data da definire 
  
Chi esce per una passeggiata o per fare la spesa 
ricordi che la Chiesa è sempre aperta per una visita, 
una preghiera, una candela... 
 
Siate anche generosi con la campagna solidale qua-
resimale (a Ozzero anche con le colombe per Padre 
George). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

UNA PASQUA CHE NON DIMENTICHEREMO FACILMENTE 

Rubo le parole e la riflessione dall’augurio pasquale del Vescovo di Brescia che sottolinea come questa emergenza ha riempito 
le nostre case e i nostri cuori di grande dolore. Al contempo però ci ha fatto toccare con mano la grande solidarietà di tanti che 
hanno donato anche la vita o la rischiano ogni giorno. Ha svuotato le nostre piazze e le nostre chiese , ma non ha cancellato gli 
spazi di una preghiera e di un affidamento che forse si sono fatti più intimi e sinceri, più convinti che la prospettiva della fede 
presentandoci la croce di Gesù ci offre profondi motivi di speranza e fiducia sia per noi che attendiamo “la via d’uscita” sia per 
coloro che stanno entrando nell’eternità. 
Tre parole per augurare la Buona Pasqua.  
GRATITUDINE : per l’amore vivificante di Gesù testimoniato anche dal sacrificio di tanti. 

SILENZIO: non vuoto e smarrito, ma pieno della pensosità  sulle cose della vita e capace di fare spazio alla luce e alla forza della 
Grazia di Dio che certo il Signore ci dona e donerà sempre. 

GIOIA:  perché siamo certi che Dio ci ama e non dimentica proprio nessuno, perché siamo certi che sofferenza e morte sono 
stati davvero, in Gesù , definitivamente sconfitti.    
                                                                                           BUONA PASQUA A TUTTI 

                                     



Gior-
no 

Liturgia Orario Intenzioni Attività 

D   05 Delle Palme  Le intenzione delle Sante Mes-
se sono tutte riconcordare in 
Parrocchia 

 

L   06 Della Settimana 
Autentica 

 
        

-  

M  07 Della Settimana 
Autentica 

   

M  08 Della Settimana 
Autentica 

   

G   09 Della Settimana 
Autentica 

 

 
  

V   10 NELLA Passione 
del signore 

S   11 Della Settimana 
Autentica 

   

D   12 Pasqua di risur-
rezione 

   

 

Govedì  Con i Vesperi  delle Cena del Signore inizia 
 il TRIDUO PASQUALE 
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ATTENZIONE 
Purtroppo a causa della morte del caro Vittorio Sacchi il foglio settimanale “Parola di Vita” 

che lui preparava con puntigliosa precisione, competenza e passione viene momentaneamen-
te sospeso. A lui il nostro orante ricordo e il grazie più sentito  

In chiesa i sussidi per le celebrazioni della settimana santa: ricordiamo, per rispetto a tutti, di avere sempre 
i guanti oppure quello che toccate prendete 

 


