Parrocchia

“Maria SS.ma del Rosario”
Cosentini

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 2021
In occasione della festività della Santa Pasqua, è importante ricordare il sacrificio
d'amore compiuto da Gesù: ci ha ugualmente amati, senza distinzione alcuna,
allargando le sue braccia su una croce, solo per amore. Dobbiamo ricambiare allora
questo amore con gratitudine, diffondendo sentimenti di pace tra i fratelli. È in questo
clima di gioia e di fraternità che voglio porgervi i più sentiti e cari auguri di una serena
Pasqua. Con affetto, P. Benoit Magloire Atemengue SAC.

PROGRAMMA
Domenica 28 marzo: DOMENICA DELLE PALME
Ore 10.30: Solenne Celebrazione Eucaristica in Piazza Cosentini con benedizione delle
palme.
Ore 18.30: Celebrazione Eucaristica nella Chiesa tenda con benedizione delle palme.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE
Quest’anno, la situazione sanitaria non ci permette di compiere il tradizionale giro delle
famiglie per la benedizione delle case. È per questo motivo che chiediamo, a chi volesse
ricevere la benedizione delle case, di consegnare in chiesa questa piccola parte di
programma, indicandoci nel retro, le vostre referenze e le vostre preferenze per le giornate
e gli orari. Chi non può recarsi in chiesa, può prenotarsi al numero di cellulare 3891025946,
contattarci sulla nostra pagina Facebook “Parrocchia Maria SS. del Rosario Cosentini” o
tramite e-mail all’indirizzo mail@parrocchiacosentini.it.

Lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 marzo: ESERCIZI SPIRITUALI
(Ogni giorno dalle 17.00 alle 18.00 un sacerdote sarà disponibile per le confessioni.)
Ore 18.00: Santo Rosario.
Ore 18.30: Celebrazione Eucaristica. Al termine, breve momento di Adorazione
Eucaristica.
Martedì 30 marzo
Ore 19.30: Liturgia penitenziale con la possibilità di accostarsi al sacramento della
confessione.
Giovedì 01 aprile: GIOVEDÌ SANTO
Ore 09.30: Presso la Basilica Cattedrale, Solenne Celebrazione Eucaristica Crismale
presieduta dal nostro Vescovo Antonino.
Ore 19.00: Solenne Celebrazione Eucaristica “in Coena Domini” presso la Chiesa tenda.
Al termine, Adorazione Eucaristica presso l’altare della Reposizione (l’altare della
reposizione sarà fruibile fino alle 21.00).
Venerdì 02 aprile: VENERDÌ SANTO
Ore 8.30: Celebrazione delle lodi presso l’altare della reposizione nella Chiesa tenda.
Ore 09.00-12.00: Confessioni.
Ore 17.00: Azione liturgica della Passione del Signore in Piazza Cosentini. Al termine,
tradizionale Scisa da Cruci ed esposizione del simulacro del Cristo morto (il sepolcro
sarà fruibile fino alle 21.00; la preghiera personale dovrà essere fatta rispettando la
normativa Covid).
Sabato 03 aprile: SABATO SANTO
Ore 08.30: Celebrazione delle lodi presso il sepolcro nella Chiesa tenda.
Ore 09.00-12.00: Confessioni.
Ore 19.00: Solenne Veglia Pasquale e Celebrazione Eucaristica nella Chiesa tenda.
Domenica 04 aprile: DOMENICA DI PASQUA
Ore 10.30: Solenne Celebrazione Eucaristica in Piazza Cosentini. Al termine
Benedizione Eucaristica.
Ore 18.30: Celebrazione Eucaristica nella Chiesa tenda.

BUONA PASQUA!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nome della famiglia:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Domicilio in Via/Piazza:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Recapito telefonico:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Giorno ed orario della disponibilità:
☐ Lunedì
☐ Martedì
☐ Mercoledì
☐ Giovedì
☐ Venerdì
☐ Sabato
☐ Mattina ☐ Pomeriggio

