VENERDI'
14

7.25
7.25
8.10
8.00
8.00
8.45
9.00
12.30
13.15
15.00
15.00
15.30
16.30
18.00
18.30
19.00

Buon Giorno Gesù per bambini delle Elementari (in Chiesa )
Buon Giorno Gesù per ragazzi delle Medie (in Oratorio)
Lodi
Scuole medie (1)
Scuole Elementari (1)
Buon Giorno Gesù per bambini dell’Asilo (in Salone Asilo) (1)
Visite agli ammalati
Pranzo nelle famiglie (…)
Pranzo nelle famiglie
Visite agli ammalati
Via Crucis
Messa
Visita famiglie cresimandi (…) (2)
Rosario Missionario
Messa
PIZZA MISSIONARIA per i Giovani (Sala Vantini)

SABATO
15

7.25
8.10
8.30
8.00
9.00
12.30
15.30
18.00
19.30

Buon Giorno Gesù per ragazzi delle Medie (in Oratorio)
Lodi
Messa
Scuole Medie
Visita agli ammalati
Pranzo nelle famiglie (…)
OPERAZIONE SCATOLETTA per 3^4^5^ Elementare e Medie
Messa prefestiva
Cena con i Gruppi Famiglie

DOMENICA
16

7.30 Messa
9.00 Messa
10.15 Messa
11.30 Messa
12.30 Pranzo nelle famiglie
15.00 FESTA DI SALUTO con filmato missionario
18.00 Messa

QUARESIMA /PASQUA 2014
Lodi Mattutine tutti i Mercoledì alle ore 8:10 e la settimana santa
Via Crucis dei Venerdì di Quaresima: tutti i venerdì ci sarà la Via Crucis in chiesa alle ore 15 e alle ore 18.
Settimana Santa: Domenica delle Palme 13 aprile. Sabato 12 Aprile, ore 17.45: benedizione dei rami d’olivo al parco della
Scuola Materna e processione verso la chiesa, dove alle 18.00 sarà celebrata la Santa Messa. Giovedì Santo 17 Aprile: Ore 8.00:
celebrazione delle lodi. Ore 9.30: celebrazione della Messa del Crisma in Cattedrale. Ore 20.30: celebrazione della Cena del
Signore e presentazione dei Santi Oli e Lavanda dei piedi. Dopo la Messa, ci sarà l’Adorazione notturna organizzata dai giovani.
Venerdì Santo 18 Aprile: giorno di digiuno ed astinenza dalle carni. Ore 8.00: celebrazione delle lodi. Ore 15.00: Via Crucis. Ore
20.30: celebrazione della Passione del Signore. Sabato Santo 19 Aprile: Ore 8.00: celebrazione delle lodi. Ore 21.30: VEGLIA
PASQUALE.

Domenica di Pasqua 20 Aprile. Sante Messe: 7.30 - 9.00 - 10.15 - 11.30 - 18.00
Lunedì 21 Aprile (Pasquetta) Sante Messe alle ore 7.30 – 9.00.

PARROCCHIA DI SAN MASSIMO
Lettera alle Famiglie

10 Marzo – 16 Marzo
Per la nostra comunità è ormai divenuto un positivo e stimolante appuntamento quello della
“settimana di spiritualità”. Nata qualche anno fa secondo lo stile tradizionale della missione
parrocchiale, ha via via aggiustato il tiro e rivisto gli obiettivi in base alle priorità della
parrocchia.
Quest’anno la settimana che va da domenica 10 a domenica 16 marzo si qualifica come
“Settimana di animazione comunitaria e missionaria” e avrà come titolo “La gioia di
annunciare il Vangelo”; farà da sfondo alle riflessioni della settimana l’icona di Gesù che
incontra la samaritana al pozzo, che dall’incontro con Gesù divenne missionaria, cosicché
molti samaritani credettero in Gesù “per la parola della donna” (Gv 4,39).
Ci aiuteranno nelle attività della settimana (attraverso momenti liturgici e di preghiera,
riflessioni, incontri con bambini e ragazzi nelle scuole e a catechismo, con i gruppi
adolescenti e giovani, le mamme e i papà, le famiglie dei cresimandi) i religiosi della
Comunità Missionaria di Villaregia, presente in diocesi con una casa a Lonato, ma attiva
nell’animazione e nella testimonianza missionaria in varie realtà d’Italia e all’estero.
Quest’anno nelle attenzioni e nelle attività proposte si darà priorità ad animare chi già è
presente a vario titolo in parrocchia, con lo scopo che la riscoperta della gioia che nasce
dall’incontro con Cristo porti poi ogni parrocchiano ad essere missionario nei suoi ambienti
di vita (in famiglia, al lavoro, a scuola, nelle attività del tempo libero così come nell’impegno
sociale, culturale e politico), testimone dell’incontro con Cristo attraverso uno stile di vita
rinnovato.
Come comunità di S. Massimo facciamo nostro quindi l’auspicio che papa Francesco
esprime nella “Evangelii gaudium”: “La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo
protagonismo di ciascuno dei battezzati […] Ogni cristiano è missionario nella misura in cui
si è incontrato con l’amore di Dio in Gesù Cristo […]. E noi cosa aspettiamo?”
don Luca e il Consiglio Pastorale

LA STORIA: DALLA MISSIONE PARROCCHIALE… ALL' ANIMAZIONE COMUNITARIA E MISSIONARIA !

Sono già passati ben 7 anni da quando la nostra Parrocchia, nel febbraio 2008, ha vissuto l'intenso momento quale è
stata la MISSIONE PARROCCHIALE il cui titolo era “Se tu conoscessi…”. Per due settimane ci siamo lasciati
guidare dai Padri Passionisti nella condivisione della Parola di Dio, nell’incontro nelle case dei Gruppi del Vangelo e
nelle varie proposte di catechesi fatte in parrocchia per le varie fasce d’età. Inoltre, è sembrata a tutti una buona
occasione per iniziare bene la Quaresima, nella preghiera e nell’ascolto.
È sembrato buono decidere di portare avanti questa occasione preziosa, sia per ricordarne la significatività per la nostra
Comunità, sia per darci uno slancio particolare inserendo un ritmo nuovo al consueto parrocchiale, affinché si rinnovi
ogni momento la nostra fede e con slancio e forza annunciare Cristo.
Così abbiamo cercato di creare il ricordo della Missione iniziandoci all’evento della SETTIMANA DI
SPIRITUALITÁ. Nel 2009 sono stati i Padri Carmelitani a guidarci “Nel segreto del Castello: con il Vangelo Dio
parla al cuore dell’uomo”, sviluppando per noi il percorso scritto da Santa Teresa d’Avila nel suo libro. Evento
particolare è stata la lettura continua dei 4 vangeli, che ci ha coinvolto per una giornata intera.
Nel 2010 il testimone è passato ai Padri Silvestrelli Servi di Nazareth. Con loro abbiamo vissuto, all’interno della
Settimana che aveva come titolo “Sporcati di cielo”, la Missione Giovani, il cui intento è stato quello di raggiungere i
ragazzi e giovani della nostra parrocchia.
Il 2011 ci ha dato gioire con la presenza dei Frati Minori e delle Suore Francescane che ci hanno fatto innamorare
della figura di San Francesco, proposto con allegria ed entusiasmo, e insegnandoci a condividere la loro vivacità sotto
lo slogan “Farsi prossimo così”. Abbiamo provato a metterci in dialogo soprattutto con le coppie, sposate in chiesa,
conviventi o risposate in comune, per comprendere la realtà dell’amore coniugale sempre più policromato.
In questi tre anni di Settimane di Spiritualità abbiamo denotato un certo cambiamento nelle attese verso questo evento,
a cui ogni anno abbiamo anche tentato di farlo sentire vicino a varie tipologie di destinatari a cui abbiamo rivolto le
nostre prime attenzioni. Nel 2012 in linea con la proposta diocesana che il nostro Vescovo mons. Zenti ci ha suggerito:
Prendere coscienza. Per noi ha voluto dire ritornare all'unità nella preghiera, comunione con Dio e con il popolo, ha
preso forma la settimana come Esercizi Spirituali, accompagnati dalle Suore Orsoline di Verona, ci siamo messi
all’ascolto della Parola nella relazione orante con Dio, col tema "Ecco, sto alla porta e busso" la parrocchia si è messa
nel clima di esercizi spirituali. Il 2013 nel pieno dell'anno della fede, indetto da papa Benedetto XVI e con la ventata di
novità portata da papa Francesco, abbiamo voluto andare alle radici della nostra fede e la vista delle reliquie di San
Zeno, patrono della nostra diocesi, ci ha permesso di far memoria viva della dinamica evangelizzatrice con il tema "Ho
creduto perciò ho parlato" . Ci hanno accompagnato in questo tempo di grazia le nostre suore "Le figlie di Gesù" che
con lo spirito del fondatore don Pietro Lonardi, ci hanno fatto gustare la gioia dell'essere cristiani. Quest'anno
accogliendo la provocazione dell'esortazione apostolica "Evangeli Gaudium" sull'evangelizzazione nel mondo attuale
vogliamo riscoprire la bellezza dell'essere chiesa, comunità, uomini e donne che con "La gioia di annunciare il
Vangelo" si fanno missionari permanentemente nell'ambiente di vita. Ci accompagnano i missionari della "Comunità
Missionaria di Villaregia".
LUNEDI
10

MARTEDI’
11

7.25
7.25
8.10
8.30
8.00
8.00
10.00
12.30
13.15
15.00
16.30
16.30
18.30
18.00
18.30
19.30
21.00

Buon Giorno Gesù per bambini delle Elementari (in Chiesa )
Buon Giorno Gesù per ragazzi delle Medie (in Oratorio)
Lodi (1)
Messa (1)
Scuole medie (1)
Scuole Elementari (1)
Visita alla Scuola Materna (1)
Pranzo nelle famiglie (2)
Pranzo nelle famiglie (1)
Incontro gruppo 3^ età (1)
Incontro Catechesi [2^ (62) e 3^ (82) Elementare] 2 gruppi
Visita famiglie cresimandi (…) (3)
Cena nelle famiglie (1)
Rosario Missionario (3)
Messa (2)
Incontro con la 3^ media (40) (2)
Incontro Adolescenti (1^- 5^ Sup.) (80) (3) [1^2^ \ 3^4^ \ 5^] 3 gruppi

6.30 Buon Giorno Gesù Adolescenti + Colazione (sala Vantini)
7.25 Buon Giorno Gesù per bambini delle Elementari (in Chiesa)

MERCOLEDI’
12

GIOVEDI'
13

7.25
8.10
8.30
8.00
9.30
8.45
12.30
13.15
14.30
15.00
17.30
18.00
18.30
19.15
21.00
21.00

Buon Giorno Gesù per ragazzi delle Medie (in Oratorio)
Lodi
Messa
Scuole medie (1)
Scuole Elementari (1)
Buon Giorno Gesù per bambini dell’Asilo (in Salone Asilo) (1)
Pranzo nelle famiglie
Pranzo nelle famiglie
Scuole Elementari
Scuole Medie
Visita famiglie cresimandi
Rosario Missionario
Messa
Cena nelle famiglie
Incontro con le MAMME dei bambini e ragazzi Elementari Materna e Medie.
Incontro con il Consiglio Pastorale, Catechiste, gruppi Missionario, Caritas, San
Vincenzo, Danze, CTG, Comitato Sagra e Teatro…

7.25
7.25
8.10
8.30
8.00
9.30
8.45
12.30
13.15
16.30
17.30
18.00

Buon Giorno Gesù per bambini delle Elementari (in Chiesa)
Buon Giorno Gesù per ragazzi delle Medie (in Oratorio)
Lodi
Messa
Scuole medie (1)
Scuole Elementari (1)
Buon Giorno Gesù per bambini dell’Asilo (in Salone Asilo) (1)
Pranzo nelle famiglie (…)
Pranzo nelle famiglie
Incontro Catechesi [4^ (61 prima Com.) e 5^ (67) Elementare] 2 gruppi
Visita famiglie cresimandi (…) (…)
Rosario Missionario

18.30
19.15
21.00
21.00

Messa
Cena nelle famiglie
Incontro con i PAPA’ dei bambini e ragazzi Elementari Materna e Medie.
Incontro con i genitori dei Giovani e Adolescenti

6.30 Buon Giorno Gesù Adolescenti + Colazione (sala Vantini)
7.25 Buon Giorno Gesù per bambini delle Elementari (in Chiesa)
7.25 Buon Giorno Gesù per ragazzi delle Medie (in Oratorio)
8.00 Scuole medie (1)
8.00 Scuole Elementari (1)
8.45 Buon Giorno Gesù per bambini dell’Asilo (in Salone Asilo) (1)
9.00
12.30
13.15
14.30
15.00
15.30
16.30

Visita agli ammalati
Pranzo nelle famiglie
Pranzo nelle famiglie
Scuole Elementari
Scuole Medie
Messa
Incontro Catechesi [1^ e 2^ (Cresimandi) Media] 2 gruppi

17.30 Visita famiglie cresimandi (…) (…)
18.00 Rosario Missionario
18.30 Messa
19.15 Cena nelle Famiglie

21.00 VEGLIA MISSIONARIA (In Chiesa)

