
Il campo è il mondo!
“Di fronte alla separazione della fede dalla vita, 

lo Spirito del Risorto non cessa di sorprenderci, 

facendo vibrare al cuore delle domande su di noi

e sul nostro futuro, la risposta del Vangelo,

cioè una proposta di vita buona per ogni persona”

(Card. Angelo Scola)

Triduo Pasquale

17 aprile

Giovedì Santo

ore 21 in chiesa parrocchiale

- Celebrazione della S. Cena

e Lavanda dei piedi

- Adorazione notturna

18 aprile

Venerdì Santo

ore 15 in chiesa parrocchiale

- Celebrazione della Passione del Signore

ore 21 partendo dal quartiere "Giuliani e Dalmati"

- Celebrazione della Via Crucis

- Chiusura del Sepolcro

19 aprile

Sabato Santo

ore 9,30 in chiesa parrocchiale

Testimonianza sul “Silenzio di Dio”

Con la Dr.ssa Francesca Consolini,

postulatrice della causa di beatificazione

dell’adolescente CARLO ACUTIS di Milano,

parrocchia di S.M.Segreta

ore 21,30 in chiesa parrocchiale

- Solenne VEGLIA PASQUALE e 

paraliturgia della Risurrezione!!

- APERTURA DEL SEPOLCRO!!

- Scambio di AUGURI

Celebrazioni Pasquali

della Riconciliazione

martedì 8 aprile

ore 16,30 ragazzi di 5° elem.

presso la Cappella dell’Oratorio

giovedì 10 aprile

ore 16,30 Cresimandi

presso la Cappella dell’Oratorio

venerdì 11 aprile

ore 15,30 PREADO di II e III media

presso la Cappella dell’Oratorio

dal 7 al 12 aprile

ogni mattino e pomeriggio

confessioni per gli ammalati nelle case

sabato 12 aprile

ore 16-18 adulti 

14, 15, 16 aprile

ogni pomeriggio  presso la Cappella dell’Oratorio

confessioni per adolescenti e giovani

mercoledì 16 aprile

ore 21 adulti

(presenti più sacerdoti)

sabato 19 aprile

ore 15-18 adultiLe celebrazioni contrassegnate dal simbolo

verranno trasmesse in diretta sul sito 

www.ssapostoli.it



I.

Inizio comunitario della Quaresima

Domenica 9 marzo

Pomeriggio penitenziale presso

il Seminario di Venegono:

Via Crucis, Confessioni, Imposizione delle Ceneri

(partenza in pullman ore 14)

II.

I nostri quaresimali 

per adolescenti, giovani e adulti

alle ore 21 in chiesa Parrocchiale: 

14 marzo “Il CAMPO... dello sport”

Con Daniele Greco, 

campione di triplo, medaglia d’oro ai

Campionati Europei 2013

21 marzo “Il CAMPO...

delle periferie del mondo”

Con Sr. Carolina Iavazzo, 

collaboratrice del Beato don Pino 

Puglisi, presso il quartiere Brancaccio

28 marzo “Il CAMPO...

della malattia e del dolore”

Con Danila Castelli, 

ultima miracolata di Lourdes, 

riconosciuta il 20 giugno 2013

4 aprile “Il CAMPO...

dell’impegno sociale”

Con don Stefano Nastasi, 

parroco di Lampedusa fino al 2013

11 aprile “Il CAMPO...

della guerra e dell’ingiustizia”

Con Andrea Bartali, 

figlio del Campione di ciclismo Gino 

Bartali, “Giusto tra le Nazioni”

III.

La nostra carità

ADOTTIAMO una famiglia della Parrocchia che, 

rimasta senza lavoro, non può pagare

l’affitto, le spese, la scuola per i bambini

Si propone per questo di 

DIGIUNARE al  VENERDÌ SERA

offrendo il corrispettivo della propria cena

per questa finalità.

Inoltre ogni settimana potremo ancora contribuire ai 

bisogni della Caritas parrocchiale

attraverso la donazione di vari alimenti

IV.

Le altre iniziative

ogni settimana

- Esercizi per i 18enni e per i Giovani

proposti dalla Diocesi e dal Decanato

- Ritiro di Decanato dei PREADO (30 marzo)

- Per Ado e 18enni: visita ai nostri Malati; lavori di

pulizia in Oratorio; preghiera pers./comunitaria

ogni domenica

- La S. Messa vigiliare delle ore 18 è animata dalle

5 Contrade.

- Al termine di ogni S. Messa il Gruppo

Missionario parrocchiale propone la

conoscenza di alcuni Paesi dell’America Latina: la

loro situazione sociale, politica ed economica.

ogni mercoledì

ore 20,30 S. Messa infrasettimanale per chi studia

o lavora presso la Cappella dell’Oratorio

ogni venerdì

- ore 7,30 Via Crucis per i PREADO (II e III

media) in S. Antonio (colazione in villa Rasini: i

ragazzi vengono poi accompagnati a scuola dai

catechisti e dal Gruppo “Gioachino e Anna”, uscendo

dal fondo di villa Rasini)

- ore 8,30 Via Crucis per gli adulti

- ore 16,45 adorazione della Croce per i 

ragazzi dell’Iniziazione cristiana 

(i ragazzi vengono accompagnati in chiesa dalle

catechiste e dal Gruppo “Gioachino e Anna”; per i

genitori sarà a disposizione il parcheggio-auto

interno all’Oratorio)

SETTIMANA SANTA: 

un… CENACOLO

per tutta la Comunità
13 aprile

Domenica delle Palme

- Processione degli Ulivi

- Visita ai Malati della Comunità

- l’Arcivescovo incontra gli Adolescenti

14 aprile Lunedì Santo

ore 21 presso la Sala di Comunità “Aurora”

Incontro col Presidente della Commissione per 

la Sindone di Torino: Presentazione storico-

scientifica dell’Uomo della Sindone

15 aprile Martedì Santo

ore 21 presso la Sala di Comunità “Aurora”

proiezione del Film "Maria Maddalena"

di Raffaele Mertes

16 aprile Mercoledì Santo

ore 21 in chiesa parrocchiale

Celebrazione comunitaria della Riconciliazione

Per gli anziani che lo necessitano

sarà disponibile un servizio di trasporto a domicilio

(previa segnalazione presso la segr. parr.)


