- Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia
passione
- Fate questo in memoria di me
- Guai a quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito!
- Io sto in mezzo a voi come colui che serve
- Tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli
- Deve compiersi in me questa parola della Scrittura
- Entrato nella lotta, pregava più intensamente
- Giuda, con un bacio tu
tradisci
il
Figlio
dell’uomo?
- Uscito fuori, Pietro, pianse amaramente

- Fa’ il profeta! Chi è che ti ha colpito?
- Lo condussero davanti al loro Sinedrio
- Non trovo in quest’uomo alcun motivo di condanna
- Erode con i suoi soldati insulta Gesù
- Pilato abbandona Gesù alla loro volontà
- Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me
- Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno
- Costui è il re dei Giudei
- Oggi con me sarai nel paradiso

- Padre, nelle tue mani
consegno il mio spirito

- «Veramente quest’uomo era giusto»
- Giuseppe pone il corpo di Gesù in un sepolcro scavato nella roccia.
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La liturgia della
Domenica delle
Palme,

COLORE
LITURG.

MESSA
Domenica
14 aprile
2019

PROPRIA

ANNO C
Lit. delle Ore
II settimana
Lunedì
15 Aprile
2019

- Ore 08:00 - SANTA MESSA
- Ore 10:30 - BENEDIZIONE DELLE PALME ALL’ORATORIO
A seguire, SANTA MESSA nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo
“Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre”.
SETTIMANA SANTA
FERIA
- Ore 18:30 + S. Messa defunta Melis VITALIA - trigesimo
- Ore 19:00 - PROCESSIONE DEI MISTERI CON CANTI DELLA PASSIONE
- “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano” - RINVIATO

ROSSO

VIOLA

“Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi”.

Martedì
16 Aprile
2019
Mercoledì
17 Aprile
2019

SETTIMANA SANTA
- Ore 18:30 + S. Messa defunti Pusceddu e Carrus

FERIA

VIOLA

SETTIMANA SANTA
- Ore 18:30 + S. Messa defunti Saiu TERESA e Locci TARSILIA
- “Incontro Rinnovamento nello Spirito Santo”.- RINVIATO

FERIA

VIOLA

Giovedì
18 Aprile
2019

GIOVEDÌ SANTO – TRIDUO PASQUALE
- Ore 18:30 - MESSA VESPERTINA - IN COENA DOMINI

PROPRIA

BIANCO

“Io sto in mezzo a voi come colui che serve”.

“E fu annoverato tra gli empi”.

- lavanda dei piedi
- Reposizione del SS.mo nella cappella dell’adorazione.

- Ore 21:00 - PROCESSIONE DELL’ADDOLORATA
PER LA VISITA AL SS.MO SACRAMENTO, ACCOMPAGNATA DAI
BABALOTTIS, CONFRATERNITA DEL ROSARIO E I PERSONAGGI
EVANGELICI DELLA PASSIONE DI GESÙ.
- Ore 22:00 - ADORAZIONE COMUNITARIA

Venerdì
19 Aprile
2019

“Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà”.

ASTINENZA
e DIGIUNO
Sabato
20 Aprile
2019

VENERDÌ SANTO – PASSIONE DEL SIGNORE
- Ore 11:00 - VIA CRUCIS CON I BAMBINI
- Ore 12:00 - «S’INCRAVAMENTU » crocifissione di Gesù
- Ore 18:00 - SOLENNE AZIONE LITURGICA DELLA PASSIONE
DEL SIGNORE - ADORAZIONE DELLA CROCE
- Ore 21:00 - VIA CRUCIS PER LE VIE DEL PAESE
«SU SCRAVAMENTU» deposizione di Gesù dalla croce

ROSSO

SOLENNITÀ

BIANCO

SOLENNITÀ

BIANCO

“Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”.

SABATO SANTO
- Ore 22:00 - SOLENNE VEGLIA PASQUALE
RISURREZIONE DEL SIGNORE
“Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”.

Domenica
21 Aprile
2019
ANNO C
Lit. delle ore
Uff. proprio

PROPRIA

- Ore 08:30 - SANTA MESSA
- Ore 10:00 - PROCESSIONE DELL’INCONTRO - S. MESSA SOLENNE
“Veramente quest’uomo era giusto”.

BUONA PASQUA A TUTTA LA COMUNITÀ
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si svolge iniziando da
un luogo adatto al di
fuori della chiesa; i
fedeli vi si radunano e
il sacerdote leggendo
orazioni ed antifone,
procede alla
benedizione dei rami di
ulivo o di palma, che
dopo la lettura di un
brano evangelico,
vengono distribuiti ai
fedeli (possono essere
già dati in precedenza,
prima della
benedizione), quindi si
dà inizio alla
processione fin dentro
la chiesa. Qui giunti
continua la
celebrazione della
Messa, che si distingue
per la lunga lettura
della Passione di Gesù,
tratta dai Vangeli di
Marco, Luca, Matteo,
secondo il ciclico
calendario liturgico; il
testo della Passione
non è lo stesso che si
legge nella
celebrazione del
Venerdì Santo, che è il
testo del Vangelo di s.
Giovanni. La
benedizione delle
palme è documentata
sin dal VII secolo ed
ebbe uno sviluppo di
cerimonie e di canti
adeguato
all’importanza sempre
maggiore data alla
processione. In
Occidente giacché
questa domenica era
riservata a cerimonie
prebattesimali (il
battesimo era
amministrato a
Pasqua) e all’inizio
solenne della
Settimana Santa,
benedizione e
processione delle
palme trovarono
difficoltà a introdursi;
entrarono in uso prima
in Gallia (sec. VII-VIII)
dove Teodulfo
d’Orléans compose
l’inno “Gloria, laus et
honor”; poi in Roma
dalla fine dell’XI
secolo.

