Parrocchie
Ss. Pietro e Paolo in Castelveccana
Maria SS. Immacolata in Nasca
S. Maria Assunta in Porto Valtravaglia
S. Maria Assunta in Domo

Il tempo di quaresima ci ha stimolato a
camminare sulle orme del Signore Gesù
attraverso l’ascolto della Parola di Dio e
la voce del magistero di papa Francesco.
E’ la gioia del vangelo ciò che muove i
passi di una comunità cristiana. E’ la gioia che viene dalla bella notizia
dell’amore di Gesù per ogni uomo e ogni
donna che ci mette nella condizione di
“giocare in attacco”, di muoverci per andare ad incontrare gli altri nei luoghi vitali in cui trascorrono la loro vita. E’ un
nuovo sguardo sulla realtà che non dimentica gli ultimi ma che prova a partire
proprio da loro per compiere le scelte
importanti. E’ la passione per l’uomo e per questo mondo che ci fa dire che il
tempo è superiore allo spazio, l’unità prevale sul conflitto, la realtà supera l’idea e
il tutto è superiore ala parte. Proprio attorno a questi principi abbiamo cercato di
riflettere e di tracciare qualche linea di cammino per la nostra comunità. Possa essere questo piccolo strumento lo stimolo per compiere grandi passi insieme o meglio, come dice il Papa, possa permetterci di iniziare processi che abbiano il coraggio di farci passare dal dire “abbiamo sempre fatto così” al desiderio di annunciare
oggi la bellezza del vangelo.
L’augurio è che la Pasqua possa trasformare il nostro cuore e il cuore della nostra
comunità così da “costituirci in stato di permanente missione” per diffondere nel
mondo il profumo di Cristo, il vivente che ha il potere di far risorgere la nostra vita, già qui sulla terra!
Don Luca e don Gabriele

DALLA SECONDA SETTIMANA - OGNI LUNEDI’

QUARESIMALE: QUATTRO GIOVANI IN CROCE?
A seguito del sinodo dei vescovi sui giovani vorremmo metterci in ascolto
del mondo giovanile tutti insieme, giovani e adulti. Spesso si dice che ci sono solo quattro giovani in croce nei nostri ambienti…ma forse la croce è una dimensione che attraversa la vita dei giovani e ci chiede di metterci in ascolto.
LUNEDI’ 8 aprile: GIOVANI E AFFETTI - in ascolto di alcuni giovani alle prese
con la croce che sono gli affetti

Luogo: Villa Immacolata
ore 20.45: ingresso in preghiera – testimonianza
ore 22-22.30: tempo di silenzio e
contemplazione della croce - compieta

VENERDÌ

LA PASSIONE DI GESU’
S.PIETRO
ore 6.15-6.45: la passione secondo Marco (giovani e adulti)- lectio
ore 6.45 -7.30: adorazione della croce (e tempo per confessioni)
ore 7.45: nei pressi della scuola media (preghiera attorno alla croce)
ore 9.00: via crucis contemporaneamente in ogni chiesa parrocchiale
(Domo, S.Pietro, Nasca, Porto)
ore 16.00: via crucis animata dai ragazzi a S.Pietro.
(Il sabato verrà riproposta anche a Domo durante la catechesi).
PORTO
Ore 17-20: adorazione della croce (tempo per confessioni)
ore 21.00: via crucis
Ogni settimana ci diamo appuntamento presso la chiesa di un paese diverso:
VENERDI’ 5 APRILE: S.Pietro
VENERDI’ 12 APRILE: Domo

Dal giorno 1° aprile
in corrispondenza del cambio ora solare/legale
le s. Messe feriali saranno celebrate alle 8,30

SABATO IN TRADITIONE SYMBOLI (13 aprile ore 20.45 a Milano):

“CHI AMA LA PROPRIA VITA?”
I giovani sono invitati in duomo per la veglia con l’Arcivescovo. Sarà anche l’inizio
dell’esperienza di vita comune che a livello decanale adolescenti e giovani sono
invitati a vivere per tutta la settimana autentica
MERCOLEDI’ SANTO

Notte degli ulivi per giovani e adulti (proposta decanale): cammino di preghiera
serale per introdurci al triduo
LA CELEBRAZIONE DELLA PASQUA SARÀ UNICA
GIOVEDÌ SANTO

Al mattino celebrazione in Duomo per tutti i sacerdoti della diocesi in comunione
con il Vescovo per la messa crismale
16.00: celebrazione della accoglienza degli oli e lavanda dei piedi per i ragazzi a S.
PIETRO
21.00: Messa in Coena Domini a S. PIETRO (segue adorazione fino alle 24.00)
VENERDÌ SANTO

7.00 : celebrazione delle lodi a PORTO
10.00: via crucis con i ragazzi a DOMO
15.00: celebrazione della morte a PORTO
(in ogni chiesa verrà esposto il crocifisso per l’adorazione personale)
21.00: via crucis per le vie del paese a NASCA
SABATO SANTO

7.00: celebrazione delle lodi a PORTO
9.00: celebrazione del mattino a PORTO
10.00: visita dei tabernacoli in bicicletta (5^ elem, medie e ado)
21.00: veglia pasquale a DOMO
S. PASQUA

Orari festivi delle celebrazioni

Lunedì 22 aprile
Messa ore 10.30
A seguire: incanto dei doni,
estrazione lotteria
Per chi desidera è possibile fermarsi per un pranzo al sacco

Giovedì 25 aprile
s. Messa ore 10,30
accensione del globo
benedizione e distribuzione del pane
incanto delle offerte in natura
Gli Amici del Presepe
di LIGURNO hanno raccolto € 230,00
che hanno destinato ad
interventi caritativi della Caritas.
Grazie !

Gli incaricati della Caritas saranno presenti presso i locali
di Via Roma (ex Casa degli Angeli) Porto Valtravaglia
martedì 16 aprile (dalle 16 alle 17)
Per eventuali necessità i recapiti telefonici sono: 3384792766 (Arcangelo Calloni) - 334-9974576 (Camilla Fantoni) - 340-5743775 (Emma Porta)

Gli incaricati della Caritas saranno presenti a San Pietro presso i locali
di via Zampori (di fianco alle ACLI) il prossimo
Lunedì 6 maggio (dalle 15,30 alle 16,30)

PARROCO don Luca Ciotti• cell. 339 - 4530248 - Mail: donlucaciotti@gmail.com
Don Gabriele Crenna (residente a Domo) cell. 388-4912262
mail: parrocchievaltravaglia@gmail.com
DIACONO Luca Costantini - cell. 371—1276098
DIACONO Luciano Griggio - cell. 347– 9771297

