
L
A

 V
O

C
E

L
A

 V
O

C
E

L
A

 P
A

R
O

L
A

L
A

 PA
R

O
L

A

E

E
 2011, APRILE

Noi dell’Annunziata
Supplemento mensile di “La Parola e la Voce” per il coordinamento pastoraleSupplemento mensile di “La Parola e la Voce” per il coordinamento pastorale

Così è la Chiesa da sempre.
A servizio della Parola che la successione apostolica conserva autentica.

Voce che si fa colloquio, proposta, testimonianza, dialogo in ogni comunità cristiana.

Anche solo scorrendo il calendario dei 
giorni che ci attendono con il mese di aprile, ci 
accorgiamo dell'importanza, per la vita 
cristiana, degli appuntamenti che ci 
attendono. Camminiamo verso la Pasqua: il 
fulcro di tutta la novità che Cristo ha 
inaugurato per noi. Uniti alla morte, come 
Egli ha fatto sua la nostra, passiamo dalla 
morte alla vita. Il fermento di Risurrezione che 
Egli ci comunica ci fa capaci di rompere 
quanto, del nostro passato, giudichiamo 
cattivo e costruttori con Lui del Regno che Dio 
prepara per quelli che lo amano. 

Questo cammino, iniziato il Mercoledì 
delle Ceneri, non è per solitari della fede; è 
cammino di popolo che pone gesti comuni della 
salvezza che ci è offerta in questo tempo favorevole. 

La convocazione per domenica 3 aprile per il sacramento della Penitenza è 
indispensabile per assumerci la responsabilità di un peccato che da individuale 
si fa collettivo, se non altro quello di essere avari nell'aiutarci a vicenda a vivere e 
testimoniare il Vangelo, a rimettere Dio al giusto posto della vita, a quella 
coerenza che ci rende credenti, credibili per amore di quella umanità in cui 
viviamo che non attende la nostra critica per il livello basso dei valori ma di 
lievito “nuovo” che solo i cristiani posseggono, in quanto ricevuto dal Signore.
Vivremo la settimana santa. Provate a guardare alla Pasqua non solo per 
decidere dove passarla e sempre altrove. Proviamo, una volta, a mettere al primo 
posto la celebrazione della nostra fede che è partecipazione, comunione con il 
Mistero di Dio che si rende amore visibile nel curvarsi su di noi fino a lavarci i 
piedi, diventare cibo per la nostra fame di senso e di amore, farsi carico della 
nostra morte attraversandola e abbattendo il muro per riscoprire a quale 
bellezza siamo destinati. Proviamo a vivere il Sabato Santo perché le tante 
attese della vita non diventino nevrosi ma speranza ed allora non sarà Pasqua 
“alta” o “bassa” a seconda della Luna, ma perché, come brezza leggiera, il 
Signore passa in mezzo a noi e ci ripete: “Sono risorto e sono di nuovo con te!”. 

  Don Ezio Stermieri
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Benedizione della famiglia e della casa nel giorno di Pasqua 
(prima di mettersi a tavola per il pranzo)
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Il papà o la mamma: Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. Amen!

Il papà: La Pace del Signore Risorto sia sempre con 
noi.

La famiglia: In ogni giorno della nostra vita.

Dai salmi (126-127) alternandosi: 
Se il Signore non costruisce la casa invano 
si affaticano i costruttori

Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue 
vie

Possa tu vedere i figli dei tuoi figli

Pace per coloro che si fidano del Signore

La mamma: Signore, Tu che hai insegnato ai tuoi discepoli ad edificare la casa sulla 
roccia, fa' che questa famiglia, aderendo alla tua parola, superi ogni difficoltà 
e discordia e ti serva con tutto il cuore. 

Il papà: Preghiamo come Gesù ci ha insegnato: Padre nostro che sei nei cieli...

Il papà intinge la mano nell'acqua benedetta la Notte di Pasqua e tocca la mano della 
mamma ed insieme toccano quelle dei figli... e dice: “ravviva in noi o Padre, nel segno di 
questa acqua benedetta il ricordo del nostro Battesimo che ci ha inserito nella tua famiglia 
che è la Chiesa”.

Tutti fanno il segno della Croce.  Con l'acqua benedetta asperge la Casa

Un ricordo per coloro della famiglia che, morti, sono vivi nel Signore. 

La pace di Cristo regni nei nostri cuori! Ci accompagni Maria nella vita di ogni giorno. Sia 
pace in tutte le famiglie. Il Signore benedica e protegga i poveri. 

Buona Pasqua!
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 IL CALENDARIO DI APRILE IL CALENDARIO DI APRILE

  “Signore, Tu hai parole di vita eterna” (Sal 80)

  Ore 17,20 Via Crucis   Astinenza

  “Tu gradisci, o Dio, gli umili ci cuore” (Sal 50)

  Ore 16 Ascolto della Parola

  “Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla” (Sal 22)

  
  Ore 10 Celebrazione del Sacramento della Penitenza. Segue Eucaristia
IV Domenica di Quaresima, anno A

  IV Settimana del Salterio  “Ti esalto Signore perche mi hai liberato” (Sal 29)

  Ore 18 Conferenza di S. Vincenzo

  “Con la tua presenza salvaci Signore” (Sal 45)
  

  “Ricordati Signore del tuo amore” (Sal 144)
 

  “Ricordati di noi Signore” (Sal 105) 

  Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica  

  “Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato” (Sal 33)

  Ore 17,20 Via Crucis   Astinenza

  “Signore in Te mi rifugio” (Sal 7)

  Ore 16 Ascolto della Parola
  Raccolta generi alimentari, si suggerisce: latte o olio

  “Il Signore è bontà e misericordia” (Sal 129)

  
Raccolta generi alimentari
V Domenica di Quaresima, anno A

  

  I Settimana del Salterio  “Con Te Signore non temo alcun male” (Sal 22)

  
  

  “Ascolta Signore il gemito del Misero” (Sal 101)

  

  “A Te la lode e la gloria nei secoli” (Sal 146)

  Ore 15,30 Incontro della 3a età
  Ore 17 Confraternita

  “Il Signore ricorda la sua alleanza” (Sal 104)

  Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica  

  “Il Signore ci custodisce” (Sal 22)

  Ore 17 Incontro formativo giovani

  “In Te mi rifugio” (Sal 21)

  Domenica delle Palme, anno A
  Ore 10,30 Processione delle Palme e Liturgia Eucaristica

  “Il Signore è mia luce e mia salvezza” (Sal 115)

        
  
Ore 18 Conferenza di S. Vincenzo

  “Proclamerò Signore la tua salvezza” (Sal 70)

  “Soccorrimi Signore” (Sal 68)
  

  “Il tuo Calice, Signore, è dono di salvezza” (Sal 115)

  Ore 18 Messa in Coena Domini
  Giovedì Santo

  “Padre sia fatta la tua volontà” (Sal 30)

            Astinenza e Digiuno    Ore 8,30 Celebrazione delle Lodi
  Ore 15 Preghiera   Ore 18 Liturgia nella Passione del Signore e Adorazione
Venerdì Santo

  “Alleluja!” (Sal 117)

  

  Ore 8,30 Celebrazione delle Lodi    Ore 21 Veglia Pasquale
Sabato Santo

  “Alleluja!” (Sal 117)

  SS. Messe alle ore 11 e 18
  Domenica di Pasqua

  “Proteggimi o Dio, in Te mi rifugio” (Sal 15)

  Ore 18 Messa

  “Dell’amore di Dio è piena la terra” (Sal 32)

Esercizi Spirituali 3a età  

  “Cantiamo al Signore” (Sal 104)  

  Esercizi Spirituali 3a età
  Ore 20,45 Confraternita

  “Grande è il tuo amore Signore” (Sal 8)

  
Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica
Esercizi Spirituali 3a età

  

  “Alleluja!” (Sal 117)
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  “Ti rendo grazie Signore” (Sal 117)

  Inizia il corso di preparazione al Matrimonio 
  “Salvami Signore” (Sal 17)    

  Ore 17,20 Via Crucis   Astinenza
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