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parrocchie di

Lasnigo, Barni, Magreglio e Civenna

Lasnigo
Ritrovo ore 9.15 alla chiesetta
dell’Addolorata per la benedizione degli ulivi. Seguirà la processione e la Santa Messa
Barni
Benedizioni degli ulivi sul sagrato ore 9.45 e Santa Messa
Magreglio
Benedizioni degli ulivi sul sagrato ore 10.45 e Santa Messa
Ci sarà anche la Messa delle
ore 18.00
Civenna
Ritrovo ore 10.45 al santuario di
Sommaguggio per la benedizione degli ulivi. Seguirà la processione e la Santa Messa.

Lunedì 15 aprile
Ore 20.30 a Barni dongio
Ore 20.30 a Lasnigo don Antonio
Martedì 16 aprile
Ore 20.30 a Magreglio dongio

Mercoledì 17 aprile
Ore 20.30 a Civenna don Antonio
Giovedì 18 aprile
Ore 15.00 a Civenna confessioni per i ragazzi. Saranno presenti sia dongio che don Antonio
Venerdì 19 aprile
I sacerdoti saranno disponibili
a confessare dopo la celebrazione della Passione di Gesù.
Sabato 20 aprile
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Lasnigo dongio
Magreglio don Antonio
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Barni don Antonio
Civenna dongio
Giovedì santo
18 aprile
Tu vieni a noi come il Servo disposto a soffrire pur di
amare fino in fondo.
Disposto a pie-

garsi per compiere il servizio
più umiliante, disposto a spezzarsi per donarsi interamente.
celebrazione dell’Ultima cena
del Signore
Ore 17.30 a Lasnigo
Ore 21.00 nelle altre parrocchie
“Non siate stati capaci di vegliare neanche un’ora con
me?”
Perché il Signore non si trovi
ancora solo, dal termine della
celebrazione fino alle ore
15.00 del Venerdì santo, a Civenna e Magreglio adorazione eucaristica. Chi è disponibile a garantire la presenza al
luogo della riposizione è pregato di segnarsi sui fogli che
saranno messi in chiesa a partire dalla Domenica delle Palme.
Venerdì santo 19 aprile
Non era una
morte gloriosa
e tuttavia Dio
l'ha trasformata
in un percorso
di risurrezione, verso la gloria. E
non solo per il suo Figlio, ma
per tutti quelli che si affidano a
lui. Grazie alla risurrezione la
croce è diventata gloriosa:

l'albero che dava la morte
(Gn 3,11) è stato soppiantato
dall' albero che offre la vita.
Ecco il mistero della morte, ormai sconfitta ed inghiottita
dalla vita.
Ore 9.30 Via Crucis da Crezzo
alla croce di Megna. Ritrovo in
Crezzo. Faremo la via Crucis
seguendo il sentiero con le
cappelle.
Non si effettua in caso di maltempo.
Ore 15.00 celebrazione della
Passione del Signore in tutte le
parrocchie
Ore 20.30
Via Crucis per le vie del paese
in tutte le parrocchie
Percorsi delle Viae Crucis
LASNIGO
Dalla chiesa parrocchiale , Via P.
Fioroni, via Della Pace, via Torriani, p.za Ruscone via P. Fioroni,
p.za Roma si rientra in chiesa.

BARNI
Dalla Chiesa parrocchiale si percorre la via Volta, via Andreoletti,
via don Bartolomeo Bruno e si
rientra in chiesa.

MAGREGLIO
Dalla Chiesa parrocchiale si percorre la via Milano, via Antonioli,

via Adua, via Piave e si rientra in
chiesa.

CIVENNA
Dalla chiesa parrocchiale si percorre via Provinciale, via Cermenati, via Degli Archi, via Castello,
via Provinciale, via Roma, via Provinciale e si rientra in chiesa.

Sabato santo 20 aprile
Confessioni: vedi prima pagina
Veglia pasquale
Noi crediamo veramente alla risurrezione di Gesù
solo se consacriamo tutte le nostre
forze a fare nostra la sua lotta per l'amore e per
la vita. Se il Vangelo abita la nostra esistenza e fa ardere i nostri
cuori, allora saremo capaci di
abbattere qualsiasi muro, di aprire ogni tomba, di tracciare per
ogni fratello un percorso di luce…

Ore 18.30 a Lasnigo
Ore 21.00 nelle altre parrocchie

Acqua benedetta
per la benedizione
della propria famiglia
A tutte le Messe sarà a disposizione una boccetta con l’acqua,
che viene benedetta durante la
veglia pasquale, accompagnata
da una preghiera. Si invitano le
famiglie a portarla a casa perché il giorno di Pasqua il capofamiglia, aspergendo i propri famigliari e dicendo la preghiera, dia
la benedizione a tutti i membri
della propria famiglia al momento del pranzo o della cena pasquale. Consigliamo di prendere
solo una boccetta per famiglia
per evitare che altri restino senza.

Domenica
21 Aprile
Messe
giorno
di PASQUA
Ore 9.30 Lasnigo
Ore 10.00 Barni
Ore 11.00 Civenna
Ore 11.00 Magreglio
Ore 18.00 Magreglio

Un grazie a tutti gli organizzatori della festa di carnevale che hanno devoluto alla parrocchia 1000 €
Nella settimana santa e nella settimana dopo Pasqua sono sospesi i
turni di presenza dei sacerdoti del lunedì e del giovedì mattina presso
le parrocchie di Barni e Magreglio. Si riprenderà regolarmente da lunedì 29 aprile

DOMENICA 14 APRILE
Domenica delle Palme

Ore 9.30 Lasnigo def. Fam. Paterno Lodovico
e Bonanomi Alberto
def. De Salve Paolo, Galimberti Celestina e
famigliari
Ore 10.00 Barni
Ore 11.00 Civenna
Ore 11.00 Magreglio
Ore 18.00 Magreglio

LUNEDI’ 15 APRILE

Ore 8.30 Lasnigo def. def. Enrico e Franca,
Osvaldo e Piera, Giuseppe e Matteo
Ore 17.30 Civenna

MARTEDI’ 16 APRILE

Ore 8.30 Barni
Ore 17.30 Magreglio
Ore 17.30 Civenna (Vespro e Liturgia della Parola)

MERCOLEDI’ 17 APRILE

Ore 8.30 Barni (Lodi e Liturgia della Parola)
Ore 8.30 Lasnigo
Ore 17.30 Civenna

GIOVEDI’ 18 APRILE

Celebrazione dell’Ultima Cena del Signore
ore 17.30 Lasnigo
ore 21.00 a Barni, Magreglio e Civenna

VENERDI’ 19 APRILE

Via Crucis da Crezzo alla croce di Megna
Ore 9.30 partendo da Crezzo
Celebrazione della Passione del Signore
in tutte e quattro le parrocchie alle ore 15.00
Via Crucis itinerante
in tutte e quattro le parrocchie alle ore 20.30

SABATO 20 APRILE

Veglia pasquale
Ore 18.30 a Lasnigo
Ore 21,.00 a Barni, Magreglio e Civenna

DOMENICA 21 APRILE
Domenica di Pasqua

Ore 9.30 Lasnigo
Ore 10.00 Barni
Ore 11.00 Civenna
Ore 11.00 Magreglio
Ore 18.00 Magreglio

