Domenica
21/04

Per info: 3669997072; 0571299931
sanpietrogalleno@gmail.com; santuario.querce@gmail.com

Accogliamo la grazia della Risurrezione di Cristo! Lasciamoci rinnovare
dalla misericordia di Dio, lasciamoci amare da Gesù, lasciamo che la potenza del suo amore trasformi anche la nostra vita; e diventiamo strumenti di
questa misericordia, canali attraverso i quali Dio possa irrigare la terra, custodire tutto il creato e far fiorire la giustizia e la pace, così da non stancarci
mai di essere SPUDORATAMENTE BUONI gli uni con gli agli!!!
Perché la data della Pasqua è mobile?
Perché è legata al plenilunio di primavera. La datazione della Pasqua, nel
mondo cristiano fu motivo di gravi controversie fra le Chiese d’Oriente e
d’Occidente, la prima era composta da ebrei convertiti e la celebrava subito
dopo la Pasqua ebraica e cioè nella sera della luna piena, il 14 Nisan, primo
mese dell’anno ebraico; quindi sempre in giorni diversi della settimana. Solo con il Concilio di Nicea del 325, si ottenne che fosse celebrata nello stesso giorno in tutta la cristianità e cioè adottando il rito Occidentale, fissandola nella domenica che seguiva il plenilunio di primavera. Oggi la celebrazione cade tra il 22 marzo e il 25 aprile denominandola così Pasqua bassa
o alta, secondo il periodo in cui capita. Essendo una festa mobile, determina la data di altre celebrazioni ad essa collegate, come la Quaresima, la Settimana Santa, l’Ascensione, la Pentecoste. La Chiesa contempla per i cattolici l’obbligo del Precetto Pasquale, cioè confessarsi e ricevere l’Eucaristia
almeno una volta nel periodo pasquale.
Perché si mangia l’agnello?
La tradizione di consumare l'agnello per Pasqua deriva dalla Pesach, la Pasqua ebraica. Infatti l'agnello fa par te dell'or igine di questa festività. In
particolare si fa riferimento alla liberazione del popolo d’israele dalla schiavitù in Egitto. Prima del castigo agli egizianni, Dio ordinò il popolo di marcare le loro porte con il sangue d’agnello per salvarsi. Inoltre in passato esisteva un comandamento riguardo la Pasqua ebraica che diceva di fare l'offerta dell'agnello il giorno 14 del mese ebraico di Nisan e di consumare
quella stessa notte il sacrificio di Pesach. Con il Cristianeismo, il simbolo
dell'agnello immolato per la salvezza di tutti diventa Cristo stesso e il suo
sacrificio ha valore di redenzione.

LA PASQUA DEL SIGNORE - Anno C (Feriale I)
Ore 8,30 (Pinete) + Fam. Spadoni
Ore 10 (Santuario) + Emiliano e Corrado
Ore 11,30 (Galleno) + Aldo

Lunedì 22/04

Ore 10 (Pinete) + Gior gio e Lina Fr anchi

Martedì 23/04

Ore 18 (Galleno) + Abbruzzese Giuseppe; Carmine e Gabriele

Mercoledì 24/04 Ore 18 (Santuario) +

Giovedì 25/04

Ore 07: Partenza per la Gita Parrocchiale a Bologna
Ore 18 (Galleno) +

Venerdì 26/04

Ore 18 (Galleno) +

Sabato 27/04

Ore 18 (Galleno) + Pasquinelli Giuliano
Ore 21 - Spettacolo Teatrale alla Proloco, Galleno

Domenica
28/04

PRIMA Domenica di PASQUA - Anno C (Feriale I)
DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Ore 8,30 (Pinete) + Sergio e Adua; Maria e Quinto Matteoni
Ore 10 (Santuario) + Mario, Giulio, Zafira, Luana, Ione, Luisa
S.Messa animata dalla Corale L.Peroso di Montecatini
56° e 25° Anniversario Matrimonio
Ore 11,30 (Galleno) + Cesare

Lunedì 29/04

Ore 18 (Galleno) +

Martedì 30/04

Ore 18 (Galleno) +
MAGGIO 2019 - Recita del Rosario per tutto il mese

Mercoledì 01/05

Giovedì 02/05
Venerdì 03/05
Sabato 04/05
1° Sabato

FESTA ALLA CELLINA DI QUERCE
INCONTRO DELL’UNITA’ PASTORALE AL SANTUARIO
Ore 11 (Santuario) +

Ore 18 (Galleno) +
Ore 18 (Galleno) +
Ore 21,15: Rosario a Galleno per catechisti e tutti collaboratori
Ore 9: Santuario - S.Messa a seguire Adorazione e Confessioni
Ore 18 (Galleno) + Tonini Gisberto, Bruna e Sergio

Per il Servizio di Trasporto Sociale chiamare: 3914317685
Chiunque desideri essere aggiornato via WHATSAPP sulle attività
parrocchiale è pregato di inviare AVVISO PARROCCHIALE + NOME
al numero 3669997072 e di salvare il numero nella rubrica dello smartphone.
www.parrocchiedellecerbaie.it; facebook.com/parrocchiedellecerbaie
Parrocchia di San Pietro Apostolo, Galleno; Chiesa di San Rocco, Pinete
Parrocchia di San Nazario & Santuario della Madonna della Querce

