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Dal vangelo secondo Giovanni.  

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano 

anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di 

Galilea, e gli chiesero: «Signore, vogliamo vedere Gesù» . Filippo andò a dirlo 

ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose: «E' 

giunta l’ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. In verità, in verità vi dico: se il 

chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, 

produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo 

mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire mi segua, e dove 

sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora 

l'anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora? Ma per 

questo sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo nome» . Venne allora una 

voce dal cielo: «L'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò!» . La folla che era 

presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo 

gli ha parlato» . Rispose Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. 

Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato 

fuori. Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me». Questo diceva per 

indicare di qual morte doveva morire. 

  



 
 

ORARI SETTIMANA SANTA 
 

29 Marzo  Domenica delle Palme  
7.30-9.00-10.00-11.00-12-18.00  

10.30 processione del mercato di Roma 70  

 

30 Marzo   Lunedì santo  
Ss. Messe 7.30-9.00-18.00  

Ritiro parrocchiale di quaresima con d. Domenico  

 

31 Marzo   Martedì santo  
Ss. Messe 7.30-9.00-18.00  

Dalle 19.00 confessioni  

Ritiro parrocchiale di quaresima con d. Domenico  

 

1 Aprile   Mercoledì santo  
Ss. Messe 7.30-9.00-18.00  

Ritiro parrocchiale di quaresima con d. Domenico  

 

2 Aprile   Giovedì santo  
Ore 9.00 lodi  

Ore 18.00 S. Messa in coena Domini (lavanda dei piedi)  

Dalle 19 fino alle 13 del venerdì santo altare della reposizione in chiesa piccola  

 

3 Aprile   Venerdì santo  
Ore 9.00 lodi  

Ore 18.00 azione liturgica del Venerdì santo  

Ore 21.00 via crucis (parrocchia, v. di grottaperfetta, v. calderon de la barca, v. cechov, 

v. moliere, l.go Strindberg, v. moliere, v. calderon de la barca, v. grottaperfetta, 

parrocchia)  

 

4 Aprile   Sabato santo  
Ore 9.00 lodi  

Ore 22.30 Veglia Pasquale  

 

5 Aprile   Pasqua  
SS. Messe 7.30-9.00-10.00-11.00-12.00-18.00  

  



 
 

BENEDIZIONI 2015 
 

 

LUNEDI' 23   V. NUVOLARI 193-219 + V. ASCARI 170-146  

MARTEDI' 24   V. NUVOLARI 252 

MERCOLEDI' 25  V. COMBI 29-41+ V. POZZO 9  

GIOVEDI' 26   V. AUTOMOBILISMO 200 + V COMBI 32-118 

VENERDI' 27   V. ASCARI 311-221 
 

NB. ogni settimana vengono fatte le benedizioni di alcune vie, ovviamente non 

di tutte, i numeri si riferiscono alle vie per lati, cosicché ad esempio, i numeri 

dispari indicano il lato dispari della via. Quest'anno la benedizione delle 

famiglie sarà per la zona di Roma 70. 

Le vie di Roma 70 che ancora non sono state fatte riceveranno la benedizione 

nei giorni dopo Pasqua secondo il calendario che sarà dato ogni settimana. 
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 Domenica 29 

10.00 - ginnastica dolce 

16.45 - comunioni 1° anno 

18.15 - cresima 2° anno 

21.00 - cresima adulti 

 

10.00 - caritas 

16.45 - comunioni 1° anno 

18.15 - cresima 2° anno 

18.30 - oratorio delle superiori 

21.00 – conferenza don Domenico: la paternità di 

Dio in S. Ireneo 
 

16.00 - caritas 

16.45 - comunioni 2° anno 

18.15 - cresima 1° anno 

18.30 - lectio divina sulle letture domenicali 

 

adorazione giornaliera 8.00-20.00 
10.00 - ginnastica dolce 

16.45 - comunioni 2° anno 

18.15 - cresima 1° anno 

21.00 - prove del coro 

21.00 – cineforum: the imitation game 
 

10.00 – caritas 

16.00 – fraternità 

17.00 – acr 

18.30 – via crucis 
 

10:30 – processione palme dal mercato di Roma 70 

 


