PROGRAMMA dal 4 al 11 aprile
Ss. Messe e funzioni liturgiche

DOMENICA

4
PASQUA di
RISURREZIONE
del Signore
Salt. I^sett .

ore 7.00
ore 8.30
ore 10.00:
ore 11.30
ore 18.00

s. Messa
def. Ignazio e Maria
s. Messa dei bambini
popolazione
int. off. per sacerdoti ADM

ore 8.30
ore 11.00

deff. Guido e Ines
def. Gasparino

ore 17.30

s. Messa

ore 8.30

deff. Molteni Gabriele 1° ann.
Bianchi Loredana 1° ann.
Cattaneo Giuseppe 1° ann.
def. Vicari Virginia

LUNEDÌ

5
Ottava di
Pasqua

MARTEDÌ

6
Ottava di
Pasqua

ore 17.30

MERCOLEDÌ

ore 8.30

def. Mariuccia

7

ore 17.30

deff. Angelo e Claudio

Ottava di
Pasqua

GIOVEDÌ

ore 8.30
ore 17.30

deff. Di Pietro Rosy, Antonio e Angelo
s. Messa

8

ore 20.30

S. Messa concelebrata dai sacerdoti
presiede il Vescovo Oscar
int. off.

ore 8.30

def. Roncoroni Ermanno 1° ann.

ore 17.30

s. Messa

ore 8.30

int. del Santuario SSTM

Ottava di
Pasqua

ore 18.00

s. Messa

11

ore 8.30

DOMENICA
della
DIVINA
MISERICORDIA

ore 10.00

Ottava di
Pasqua

VENERDÌ

9
Ottava di
Pasqua

SABATO

10

Salt. II^sett

Osservazioni
17.00: Recita dei Vespri
Solenni di Pasqua e
s. Rosario

20.30: Supplica e Benedizione Eucaristica

20.30: Supplica e Benedizione Eucaristica

20.30: Adorazione con
catechesi biblica e Benedizione Eucaristica

15.00 e 16.00: celebrazione per ragazzi.

20.30: Adorazione con
catechesi e Benedizione
Eucaristica

15.00: celebrazione per
bambini (1^- 4^ elem.)
16.00: momento di preghiera per i malati
20.00: Adorazione e S.
Rosario animato dai giovani del ”10”

ore 11.15
ore 18.00

deff. Giuseppe e Maria
Vessicchio Marco
s. Messa dei bambini

dopo le Messe: vendita
torte e generi alimentari
pro Oratorio

Popolazione
segue esposizione Eucaristica

15.00: coroncina alla
Divina Misericordia

s. Messa, segue Esposizione Eucaristicae
Supplica alla Santissima Trinità Misericordia
def. Monaco Mireno

16.00: Supplica solenne
alla SS.Trinità e Benedizione Eucaristica

Parrocchia S. Maria Assunta - Maccio
Santuario Santissima Trinità Misericordia
DOMENICA DI PASQUA

PRIMA LETTURA (At 10,34.37-43)
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Pietro prese la parola
e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando
dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio
consacrò in Spirito Santo e potenza
Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro
che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi
siamo testimoni di tutte le cose da
lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme.
Essi lo uccisero appendendolo a una
croce, ma Dio lo ha risuscitato al
terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a
testimoni prescelti da Dio, a noi che
abbiamo mangiato e bevuto con lui
dopo la sua risurrezione dai morti.
E ci ha ordinato di annunciare al
popolo e di testimoniare che egli è il
giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio.
A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui
riceve il perdono dei peccati per
mezzo del suo nome».
SALMO RESPONSORIALE
Rit: Questo è il giorno
che ha fatto il Signore:
Rallegriamo ci ed esultiamo.

SECONDA LETTURA (Col 3,1-4)
Dalla lettera di san Paolo apostolo
Fratelli, se siete risorti con Cristo,
cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù,
non a quelle della terra. Voi infatti
siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato,
allora anche voi apparirete con lui
nella gloria.
SEQUENZA
Alla vittima pasquale,
s’innalzi oggi il sacrificio di lode.
L’Agnello ha redento il suo gregge,
l’Innocente ha riconciliato
noi peccatori col Padre.
Morte e Vita si sono affrontate
in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto;
ma ora, vivo, trionfa.
«Raccontaci, Maria:
che hai visto sulla via?».
«La tomba del Cristo vivente,
la gloria del Cristo risorto,
e gli angeli suoi testimoni,
il sudario e le sue vesti.
Cristo, mia speranza, è risorto:
precede i suoi in Galilea».
Sì, ne siamo certi:
Cristo è davvero risorto.
Tu, Re vittorioso,
abbi pietà di noi.

VANGELO (Gv 20,1-9)
Dal Vangelo secondo Giovanni
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di
mattino, quando era ancora buio, e
vide che la pietra era stata tolta dal
sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro:
«Hanno portato via il Signore dal
sepolcro e non sappiamo dove
l’hanno posto!». Pietro allora uscì
insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme
tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per
primo al sepolcro. Si chinò, vide i
teli posati là, ma non entrò. Giunse
intanto anche Simon Pietro, che lo
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario –
che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un
luogo a parte. Allora entrò anche
l’altro discepolo, che era giunto per
primo al sepolcro, e vide e credette.
Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva
risorgere dai morti.
CANTI DI PASQUA
• Ingresso
1) Cristo è risorto, Alleluia! Vinta è
ormai la morte, Alleluia!
2) Venite a me, Alleluia. Credete in
me, alleluia! Io sono la via, la verità.
Alleluia, alleluia!
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, e pace in
terra agli uomini AMATI DAL SIGNORE

• Offertorio
3) Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai. Ecco i frutti della terra
che Tu moltiplicherai.
Ecco queste mani: puoi usarle, se lo
vuoi, per dividere nel mondo il pane che
Tu hai dato a noi.
4) Nei cieli un grido risuonò: alleluia!
Cristo Signore trionfò: Alleluia!
Alleluia, Alleluia, Alleluia!

• Comunione
5) Pane della vita, sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia
per il mondo.
6) Pane vivo, spezzato per noi, a te
gloria, Gesù! Pane nuovo, vivente per
noi, tu ci salvi da morte!

• Altri canti
7) Regina coeli, laetare, alleluia. Quia
quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro
nobis Deum, alleluia.
8) Regina dei cieli rallegrati. Alleluia.
Cristo che hai portato nel grembo. Alleluia. È risorto come aveva promesso. Alleluia. Prega il Signore per noi. Alleluia.
Alleluia. Alleluia.
9) Le tue mani son piene di fiori: dove
li portavi, sorella mia? Li portavo alla
tomba di Cristo, ma l'ho trovata vuota
fratello mio! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
I tuoi occhi riflettono gioia: dimmi, cos'hai
visto, sorella mia? Ho veduto morire la
morte, ecco cosa ho visto, fratello mio!
Hai portato una mano all’orecchio: dimmi
cosa ascolti sorella mia? Sento squilli di
trombe lontane, sento cori d’angelo fratello mio.
Stai cantando un'allegra canzone dimmi
perché canti sorella mia? Perché so che
la vita non muore, ecco perché canto,
fratello mio!

SETTIMANA EUCARISTICA PASQUALE
DELLA MISERICORDIA
Maccio 5-11 aprile 2021
Programma di ogni giorno:
ore 6.45 apertura chiesa ed Esposizione Eucaristica
ore 8.00 Lodi e S.Messa; al termine: Esposizione e Adorazione fino alle 12.00
ore 17.00 Rosario e S.Messa; a seguire: Esposizione e Adorazione personale.
ore 20.30 serate particolari (ogni sera una proposta):
Lunedì dell’Angelo: Supplica alla SSTM e Benedizione Eucaristica
Martedì 6: Supplica alla SSTM e Benedizione Eucaristica
Mercoledì 7: Adorazione Euc. con catechesi “La Trinità nel Vangelo di Giovanni” (a cura di don Marco Cairoli, biblista del seminario)
Giovedì 8: S.Messa presieduta dal Vescovo Oscar Cantoni nella ‘Giornata
sacerdotale’ del Santuario di Maccio.
Venerdì 9: Adorazione Euc. con catechesi “Le preghiere alla SSTM ispirate a
Maccio” (a cura di don Ivan Salvadori, vicario generale)
Sabato 10: ore 16.00: momento di preghiera per anziani e ammalati (in presenza
o attraverso radio e streaming).
ore 20.00: Rosario animato dai giovani con Adorazione e Benedizione Eucaristica.
Domenica 11 aprile- Festa della Divina Misericordia:
S.Messe ore 8.30, 10.00 (trasmessa su Espansione Tv), 11.15, 18.00;
al termine di ogni Messa: breve Esposizione Eucaristica per educarci a ‘sostare’ in
ringraziamento col Signore; ore 15.00: corocina alla Divina Misericordia;
ore 16.00: Supplica solenne alla SSTM e Benedizione eucaristica.
LA “BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE”
quest’anno SOLO su RICHIESTA
A partire dal 3 maggio, la ’visita delle
famiglie’ si potrà svolgere solo se ci saranno le condizioni (zona gialla), visitando
solamente chi ne farà richiesta. Avverrà
nei giorni di lunedì/martedì/mercoledì h.17
-19, contattando l’Ufficio parr. nei giorni di
apertura (031.483252) entro il 25 aprile.

OFFERTA ANNUALE DI CERI VOTIVI E DI FIORI PER LA LITURGIA
Durante le Giornate Eucaristiche, le Consorelle raccoglieranno offerte per i CERI
DEL SS.MO (quella lampada rossa che
arde sempre ai piedi del tabernacolo), per
i FIORI DELL’ALTARE, e per altre esigenze della liturgia.

SOLENNE BEATIFICAZIONE
DI SUOR LAURA MAINETTI
la “suora di Chiavenna” uccisa nel
2000 da tre minorenni.
Domenica 6 giugno ore 16.00
a Chiavenna. Per partecipare, iscriversi entro il 25 aprile in Ufficio parr.

QUARESIMA DI FRATERNITA’
LA RACCOLTA MISSIONARIA
effettuata nei venerdì sera di Quaresima al termine delle Vie Crucis comunitarie, è stata di € 975
e sarà devoluta per le nostre Missioni Diocesane in Perù, Mozambico e
Cameroun. Grazie a tutti!

