
 

ST = San Tommaso; cST =Cripta San Tommaso; SP = San Paolo; MdL=Madonna del Lago  

 

CALENDARIO PASTORALE 

MARZO 2016 

AGGIORNATO AL  01/03/2016  

 

01 Martedì † Inizio benedizioni pasquali delle case  
(fare richiesta in Parrocchia) 

 ore 19:00 Consiglio Oratoriano [Oratorio] 
02 Mercoledì  
03 Giovedì 18:00 Preparazione alla Pasqua Giovani 17 ÷ 26 anni [Oratorio] 

04 Venerdì ♥ 1° Venerdì del Mese  – Astinenza dalle carni – “24 Ore per il Signore”  
  ore 18:00 › Via Crucis (ST e SP) 
   ore 19:00 ÷ 20:00 › Sacramento della Riconciliazione (ST)  

   ore 20:30 ÷ 21:30 › ADORAZIONE EUCARISTICA – QUARESIMA – (ST) 

05 Sabato ☺ Dal 5 al 15: Don Gesuino agli esercizi spirituali in Sardegna   

06 Domenica  IVª DOMENICA DI QUARESIMA  “Laetare”    [Padre Misericordioso] 

  ♫ Dalle 15:30 Cresifest (Ragazzi Cresima 2° anno) [Centro Mariapoli] 
   ore 13:00 Pranzo insieme – Genitori e ragazzi Catechesi e Oratorio – 
   ore 15:30 FILM x famiglie “IL PARADISO PER DAVVERO” 

07 Lunedì ¤   SS. Perpetua e Felicita martiri 

08 Martedì  16:00 Incontro sulla “Parola di Vita” (sala SP) 
  ☼ 17:30 Incontro di preghiera della Pia Coroncina (ST)   
09 Mercoledì  
10 Giovedì • Incontro sacerdoti Vicarìa 
  19:30 Preparazione alla Pasqua Giovani 17 ÷ 26 anni [Oratorio] 

11 Venerdì * – Astinenza dalle carni – 
  ore 18:00 › Via Crucis (ST e SP) 
   ore 19:00 ÷ 20:00 › Sacramento della Riconciliazione (ST)  

  ♫ ore 19:00 › incontro Genitori dei ragazzi in preparazione alla Cresima 
   ore 20:30 ÷ 21:30 › ADORAZIONE EUCARISTICA – QUARESIMA – (ST) 

12 Sabato ♪ ore 15:00 IIª Confessione per Catechesi 1ª Comunione (cST) 

   ore 16:00 ÷ 17:30 Incontro AC adulti (ST) 

13 Domenica  Vª DOMENICA DI QUARESIMA   –  S. Cristina, martire   
  ¤ ore 12: il sarto delle tuniche 1ª Comunione  c/o Oratorio 
  ♪ ore 11:30 › incontro Genitori dei ragazzi in preparazione 1ª Comunione 
   17:30 Incontro di formazione famiglie (sala ST)   

14 Lunedì   ore 21:00 › Il Concerto della Misericordia [La Differenza (MGS VASTO) & …] 
Auditorium Conciliazione Roma (ROMA)   

15 Martedì • Laboratorio sacerdoti zona Colli presso le Suore Apostoline 
16 Mercoledì   
17 Giovedì 19:30 Preparazione alla Pasqua Giovani 17 ÷ 26 anni [Oratorio]  
18  Venerdì  * – Astinenza dalle carni – 
  ore 18:00 › Via Crucis (ST e SP) 
   ore 19:00 ÷ 20:00 › Sacramento della Riconciliazione (ST)  

   ore 20:30 ÷ 21:30 › ADORAZIONE EUCARISTICA – QUARESIMA – (ST) 

19 Sabato ♦ Solennità di S. GIUSEPPE, sposo della B. V. Maria,  
   Patrono della Chiesa universale – della Società Salesiana 

• Auguri doppi a Don Giuseppe Tabarelli 
♫ ore 16:00 ÷ 22:00 › Domenica 20 ore 10:00 ÷ 14:00 (+Genitori) 
  Ritiro Spirituale Gruppo Cresima 2 [Santa Rosa] 
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20 Domenica  DOMENICA delle PALME e della PASSIONE del SIGNORE  
  ☺ Giornata mondiale dei giovani (Diocesana) 
   9:45 Benedizione delle palme e processione (cortile Palazzo pontificio) 
   10:00 S. Messa ragazzi e giovani (ST) 
   10:20 Benedizione delle palme e processione (piazza quartiere S. Paolo) 
   9:30 S. Messa (MdL);    10:30 S. Messa (SP);    11:30 S. Messa (ST) 

21 Lunedì * LUNEDI SANTO 
   10:00 ÷ 12:00 Visita ai malati ed agli anziani 

22 Martedì * MARTEDI SANTO 
   10:00 ÷ 12:00 Visita ai malati ed anziani 
   17:00 ÷ 19:00 Confessioni (ST) 
   19:00 Incontro Coordinamento parrocchiale 

23 Mercoledì * MERCOLEDI SANTO 
   10:00 ÷ 12:00 Visita ai malati ed agli anziani 
   17:00 ÷ 19:00 Confessioni (ST) 
   17:30 ÷ 19:00 Confessioni (SP) 
  19:30 Preparazione alla Pasqua Giovani 17 ÷ 26 anni [Oratorio] 

24 Giovedì  GIOVEDI SANTO – CENA DEL SIGNORE – 
   Commemorazione mensile di Maria Ausiliatrice 
  * 8:30 Celebrazione delle Lodi (ST) 
  * 9:30 S. Messa Crismale (cattedrale Albano),  
   concelebrazione di tutti i sacerdoti della Diocesi con il Vescovo 
  * 18:00 S. Messa della Cena del Signore con rito della Lavanda dei piedi  
   (coro Parrocchiale) (ST) 
  * Adorazione all’Altare della Reposizione (fino alle 23:00)   

25 Venerdì  VENERDI SANTO – PASSIONE DEL SIGNORE – 
  * 8:30 Celebrazione delle Lodi (ST) 
  ♫ 10:30 Confessioni per i ragazzi delle Cresime (ST) 
  * 17:00 Celebrazione penitenziale e confessioni per tutti (ST) 
  * 18:00 Celebrazione della Passione del Signore e adorazione della Croce 
    (coro Accademia Musicale Gandolfina (ST) 
  * 19:30 Via Crucis per il paese 

26 Sabato * SABATO SANTO 
  * 8:30 Celebrazione delle Lodi (ST) 
   9:00 ÷ 12:00 e 16:00 ÷ 19:00 Confessioni (ST) 

   22:00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE – Battesimi (ST) 
   (coro famiglie oratorio) 

27 Domenica  PASQUA DI RISURREZIONE  
   Orari Ss. Messe (ST) 8:30 – 10:00 – 11:30 – 18:30 
   Orario S. Messa (MdL) 9:30 
   Orario S. Messa (SP) 10:30 

28 Lunedì • Inizio Capitolo Ispettoriale (Roma Pisana) 
   Il Parroco a Roma dal 28 marzo al 1° aprile 
   ore 13:00 Pranzo insieme – Genitori e ragazzi Catechesi e Oratorio – 
   ore 16:30 FILM x famiglie “CHIAMATEMI FRANCESCO” 

29 Martedì • Capitolo Ispettoriale 
30 Mercoledì         
31 Giovedì ◘ Commemorazione mensile di Don Bosco
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Gesù particolarmente in questo periodo quaresimale, con tanta 
PAZIENZA, COMPRENSIONE, DOLCEZZA, rincorre l’uomo 
smarrito nel tempo, deluso dalla storia, provato dal dolore, in 
cammino verso il fallimento.  

Quanti sogni infranti anche nella nostra vita, quante speranze 
tramontate, soprattutto per quanto concerne la salute: in una 
corsia dell’ospedale o nella solitudine della propria abitazione, 
la sera scende sempre più fredda e più buia. Ed è la sera che 

spinge i discepoli a pregare: “Signore resta con noi, perché si 
fa sera e il sole già volge al tramonto” (Lc 24,29). 

Spesso noi non ce ne accorgiamo, ma Dio si fa nostro compagno di viaggio, non passa 
per caso: Dio è fedele ad ogni appuntamento con i nostri fallimenti. Dio è su ogni 
sentiero della vita, specie quelli più tortuosi 

Gesù ha percorso tutte le strade e i sentieri, INCONTRANDO poveri, lebbrosi, ciechi, 
storpi e malati. Ha TOCCATO con mano la stanchezza, la solitudine, la disperazione e la 
speranza di tutti. Per tutti viene il momento della prova, la tentazione di sedersi e di 
lasciarsi morire come il profeta Eliseo (1 Re 19,7-8). Nelle lunghe notti insonni, nei 
silenzi delle corsie dell’ospedale, nelle solitudini delle case si sente: “Signore prendimi, 
non ce la faccio più”. 

La Pasqua è il crocevia dell’amore perché Dio è amore. 

Fatti per amare e per essere amati, sperimentiamo ogni giorno la nostra povertà, la 
nostra fatica ad accoglierci. Solo incontrando Gesù Eucaristia ci sentiremo “uno in Lui” 
e riscopriremo il comandamento dell’amore: “Vi do un comandamento nuovo”. Gesù 
lo dice prima di fare l’Eucaristia, come per dire che senza questo comandamento 
l’Eucaristia non ha senso! 

Ogni Eucaristia è il miracolo in cui la croce diventa Pasqua. L’alba del giorno del 
Signore scaturisce proprio dall’oscurità del venerdì. La partecipazione alla 
Celebrazione Eucaristica è preziosa perché È PROFEZIA di questo mistero: “Completo 
nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo” Nell’ora del buio e del dolore 
tutti cercano una mano amica che trasmetta calore e solidarietà. Pensiamo a chi è solo 
nella sua vecchiaia, a chi è emarginato perché inutile, a chi muore nell’abbandono. 

L’Eucaristia È il pane da spezzare assieme, che ci insegna a “farci pane” per 
CONDIVIDERE le gioie e i dolori dei fratelli. Ogni Eucaristia è l'esperienza dell'incontro 
vivo con il mistero di una Persona che desidera accompagnare il nostro cammino 
verso la realizzazione piena di noi stessi, NELLA LIBERTÀ, NELLA GIOIA, 
NELL'AMORE.  

Con la forza del pane eucaristico POSSIAMO AMMETTERE le nostre lontananze, 
POSSIAMO TROVARE la forza di ogni ritorno. In ogni Eucaristia FACCIAMO L'ESPERIENZA 
del figlio prodigo che torna alla casa del Padre, NE SPERIMENTA L'AMORE CHE perdona 
e rigenera, che rinnova nella dignità di figli. 

            Un caro saluto e auguri di Buona Pasqua a tutti 

            Don Pietro  
 


