SETTIMANA AUTENTICA E TRIDUO PASQUALE
COMUNITÀ PASTORALE SAMZ
CALENDARIO DELLE INIZIATIVE PASQUALI

MORS ET VITA DUELLO CONFLIXERE MIRANDO:
DUX VITAE MORTUUS REGNAT VIVUS
Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello.
Il Signore della Vita era morto; ma ora Vivo, Trionfa

Sequenza pasquale rito romano

Sii benedetto Cristo, Figlio del Dio vivente! Sii benedetto Figlio dell’uomo, Figlio di Maria,
benedetto, perché sei entrato nella storia dell’uomo e del mondo, fino ai confini della morte: “Mors
et vita duello conflixere mirando”: “Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il
Signore della vita era morto, ma ora, vivo, trionfa”. Sì. La storia dell’uomo e del mondo è segnata
dal mistero della morte, segnata col marchio del morire – da un capo all’altro. Hai preso questo
marchio su di te, Figlio eternamente generato, Figlio consustanziale al Padre: vita da vita, e l’hai
portato attraverso i confini della morte, che grava sulla creazione, attraverso i confini della nostra morte umana, per rivelare in essa lo Spirito che dà la vita. Noi tutti che veniamo nel mondo
portando la morte con noi, noi che nasciamo dalle nostre madri terrene segnati dalla ineluttabilità
del morire, viviamo della potenza dello Spirito. E nella potenza di questo Spirito, che ci è dato dal
Padre, per opera della tua morte, o Cristo, attraversiamo i confini della morte che è in noi e ci
innalziamo dal peccato alla vita rivelata nella tua risurrezione! Tu sei il Signore della vita, tu,
consustanziale al Padre, che è la stessa vita, insieme con te, nello Spirito Santo che è l’amore
stesso – e proprio l’amore è vita! Nella tua morte, o Cristo, la morte è apparsa inerme di fronte
all’amore. E la vita ha vinto. “Mors et vita duello conflixere mirando. Dux vitae mortuus, regnat
vivus”.
Dal messaggio Urbi et Orbi di Sua Santità San Giovanni Paolo II, Domenica di Pasqua, 19 aprile 1987

Sabato 13 aprile “In traditione Symboli”
Ore 18.00 a San Giorgio, S. Messa prefestiva con benedizione ulivi e processione unica per
tutta la CP SAMZ, con partenza dal sagrato della chiesa di San Giorgio in Corneno.
Domenica 14 aprile Domenica delle Palme
Ore 15.00 vespri, conclusione quaresimale e benedizione eucaristica al santuario di Santa Maria
SETTIMANA AUTENTICA
Lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17
Ore 20.30 Santa Messa al santuario di Santa Maria, preceduta dalla recita del santo rosario.
(sono sospese tutte le altre Sante Messe)

TRIDUO SANTO
18 aprile Giovedì Santo
Ore 9.30 Lodi in San Giorgio per tutta la CP SAMZ (animate dai chierichetti e cerimonieri)
Ore 16.30 a San Fedele Celebrazione eucaristica - lavanda dei piedi - accoglienza Crisma riposizione Santissimo Sacramento
Ore 20.30 a San Giorgio Santa Messa in Coena Domini
VEGLIA DI ADORAZIONE EUCARISTICA
“Restate qui e vegliate con me” (Mc 14,34)
Dalle ore 22.00 presso la cappella dell’oratorio di Eupilio – via E. Scheibler.
(Chiunque volesse partecipare è pregato di lasciare il nominativo e l’orario
in cui farà adorazione presso l’oratorio di Eupilio o nelle chiese della comunità pastorale)

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

19 aprile Venerdì Santo
7.00 Ufficio delle letture in Cappella dell'oratorio
9.30 Lodi in San Giorgio per tutta la CP SAMZ (animate dai chierichetti e cerimonieri)
15.00 Celebrazione della Passione del Signore a San Giorgio
18.00 Celebrazione vespertina nella deposizione del Signore a San Fedele
20.30 Via Crucis, dal santuario S. Maria di Longone a San Vincenzo – Galliano
(in caso di maltempo la Via Crucis si terrà a San Vincenzo)

20 aprile Sabato Santo
Ore 9.30 Lodi in San Giorgio per tutta la CP SAMZ (animate dai chierichetti e cerimonieri)
Ore 9.00-12.00 e 15.00-18.00 confessioni individuali a San Fedele e a San Giorgio,
adorazione personale alla cappella della reposizione e al Crocifisso
Ore 20.30 a San Giorgio Solenne Santa Veglia Pasquale
21 aprile Santa Pasqua

Messe come da orario festivo

22 aprile Lunedì dell'Angelo Sante Messe

9.30 Santuario di Santa Maria
10.30 S. Giorgio

