PARROCCHIA SACRI CUORI
CASTROVILLARI (Cs)

DALLA QUARESIMA ALLA SANTA PASQUA

«… andate presto a dire
ai discepoli e a Pietro che Egli è
risuscitato dai morti e vi
precede in Galilea, là lo vedrete,
come vi ha detto.
Ecco, ve l’ho detto».
Cristo è veramente risorto!!
Alleluia !!!
_______

Affermiamolo con
la vita e saremo
credibili.

22 febbraio, mercoledì delle ceneri, con
la liturgia propria , apre ai fedeli il
cammino quaresimale.
Per tutti i venerdì di quaresima, a partire
dall’8 febbraio, alle ore 16,30 in chiesa
inizia la Via Crucis seguita dalla santa
Messa.
Dall’1 al 3 marzo Adorazione Eucaristica
(quarantore) con l’esposizione del
Santissimo Sacramento dalle ore 8,30 alle
ore 17,00. I gruppi animano
questo
particolare momento di Grazia.

20 marzo, Santa Messa interforze, presieduta dal Vescovo, Mons. Nunzio Galantino, nella
cappella di santa Barbara, Caserma “E. Manes”.
20 marzo, prima domenica di quaresima, presentazione dei cresimanti alla comunità.
30 marzo, dopo la santa Messa delle ore 18,30, segue la Via Crucis esterna.( I testi sono a cura
del R. n. S., i personaggi sono interpretati dagli SCOUT, i lettori a cura del responsabile Lucio
Pacifico, l’animazione A. C. e R. n. S., gli addetti alla sacrestia, Domenico e Angelo, si
occuperanno di portare nei pressi della prima stazione, in via Ippocrate, l’occorrente: La Croce,
i paramenti, il megafono le due torce a cera liquida. Piero Contemi si occuperà di disciplinare
lo svolgimento della celebrazione lungo il tragitto).
31 marzo, ore 15,30 liturgia penitenziale per i ragazzi della scuola di catechismo nei locali
delle Suore. (Prepara il testo l’A. C.)
1 aprile, domenica delle palme, ore 10,30 raduno vicino la Chiesa di S. Lucia come lo scorso
anno, per la liturgia della benedizione delle palme. Ore 11, 00 segue la santa Messa in santa
Lucia. L’A. C si occupa dell’organizzazione esterna, della musica e il canto. L’AGESCI cura il
servizio d’ordine.
Ore 18,30 santa Messa vespertina, animata da Sergio Zicari.
3 aprile, martedì, ore 16, liturgia penitenziale per la comunità. (Prepara il testo Gemma Russo
con il gruppo dei catechisti)
Lunedì, martedì e mercoledì della settimana santa, in mattinata, il Parroco visita gli infermi
per la Confessione e la Comunione accompagnato a turno dai Ministri Straordinari

dell’Eucarestia e della Consolazione. Gli stessi aiuteranno il Parroco per la Benedizione delle
famiglie, con la speranza di farlo subito dopo la S. Pasqua.

TRIDUO DELLA SETTIMANA SANTA
5 aprile, ore 10,00 santa Messa Crismale in Cattedrale. Il Vescovo, insieme al Parroco
desidera presenti i cresimanti con i genitori e naturalmente le catechiste, oltre che una
rappresentanza di fedeli. Sr Orlanda Bifano si occupa di prelevare gli Oli Sacri.
Ore 18,30 santa messa in Coena Domini. Nella sobrietà reale ma con la finezza che conviene
per rendere anche in questa maniera il dovuto omaggio a nostro Signore, il Decoro, coordinato
da Rasa Maria Bianco in collaborazione con Maura Bianchini, Giovanna Bruno e Mariella
Martire, si occuperà dell’allestimento dei segni sia per la presentazione degli Oli, sia dell’altare
della reposizione, sia per la lavanda dei pied, tenendo conto degli spazi ristretti a disposizione.
La musica e il canto sono a cura dei giovani d’ A. C. ). Segue l’Adorazione fino alle ore 24,00.
(Come negli anni passati, la veglia sarà animata dall’A. C. e dai giovani dell’AGESCI in
uniforme accanto all’Altare della reposizione.
6 aprile, Venerdì Santo, ore 17,30 iniziano i sacri riti: liturgia della Parola, preghiere
universali, ostensione e adorazione della Croce, Comunione. (Carmine Gioia fra i due
ministranti con i ceri accesi dalla sacrestia porta la Croce velata al Sacerdote per l’ostensione.
La “regia liturgica è affidata a Lucio Pacifico soprattutto per quanto concerne la proclamazione
della Parola. I canti vengono eseguiti a cappella dai rappresentanti dei gruppi coordinati dal R.
n. S. e dall’A. C.), segue la veglia animata dal gruppo dalla Divina Misericordia fino alle ore
24,00.
7 aprile, Sabato Santo, ore 23,00 inizia la Veglia Pasquale.
-liturgia della luce
Guida Lucio Pacifico
-liturgia della Parola
soprattutto per quanto concerne la
-liturgia battesimale
proclamazione della Parola
-liturgia Eucaristica
Il Decoro si occuperà della preparazione del fuoco, delle candele da distribuire ai fedeli durante
l’ingresso del cero pasquale, della preparazione del fonte battesimale e di quanto deve
concorrere allo svolgimento sobrio ma decoroso della santa liturgia. Desidero che siano le
stesse persone impegnate, sia per il giovedì santo e il venerdì santo. I giovani d’A. C. si
prenderanno cura del canto e l’AGESI del servizio all’Altare. Se sarà bel tempo la liturgia della
luce si svolgerà nel cortile e si farà ingresso dalla porta centrale con il Cero per rendere più
visibile ed efficace il messaggio.
8 aprile, domenica di Resurrezione. santa Messa delle ore 8,00 (animata da Sergio Zicari)-ore
11,00 (animata dai giovani di A. C). -18,30 (Animata a cappella dal R. n. S.).
Le questue che verranno effettuate durante la settimana santa saranno curate dalla Commissione
Liturgica. La Caritas, da parte sua sen sibilerà di più per la raccolta vivere per casi bisognosi.
Il Signore benedica copiosamente quanti s’impegneranno durante la Settimana Santa per far
vivere con gioia e abbondanza di Grazia alla comunità questo momento unico di tutto l’anno
liturgico.
IL PARROCO
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