Aprile 2022 CALENDARIO LITURGICO (Anno C) - rito romano
DOMENICA 3 APRILE

viola

 V DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore prima settimana

Ore 08.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI
Ore 10.00: SANTA MESSA A TORRI
Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE

Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
LUNEDI’ 4 APRILE

viola

Liturgia delle ore prima settimana
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 opp. 13,41c-62; Sal 22; Gv
8,12-20
Con te, Signore, non temo alcun male
MARTEDI’ 5 APRILE

viola

S. AGOSTINO
Sono tempi cattivi, dicono gli uomini. Vivano bene ed i tempi
saranno buoni. Noi siamo i tempi.
( Aforismi)
Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

Liturgia delle ore prima settimana
Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30
Signore, ascolta la mia preghiera
MERCOLEDI’ 6 APRILE

viola

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

Liturgia delle ore prima settimana
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3,52-56;
Gv 8,31-42
A te la lode e la gloria nei secoli
GIOVEDI’ 7 APRILE

viola

Liturgia delle ore prima settimana

Ore 17.30: ADORAZIONE E SANTA MESSA A
COMPIOBBI

Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza
VENERDI’ 8 APRILE

viola

Ore 17.30: VIA CRUCIS E SANTA MESSA A
COMPIOBBI
Ore 21.00: VIA CRUCIS AL GIRONE ANIMATA DAI
RAGAZZI DEL CATECHISMO

viola

ORE 18.00 S. MESSA PREFESTIVA AL GIRONE

Liturgia delle ore prima settimana
Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42
Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore
SABATO 9 APRILE
Liturgia delle ore prima settimana
Ez 37,21-28; Cant. Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo
gregge
DOMENICA 10 APRILE

rosso

 DOMENICA DELLE PALME
Liturgia delle ore seconda settimana
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14 – 23,56
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

ORE 10.00 PROCESSIONE E S. MESSA A SAN DONATO
A TORRI, RITROVO DAVANTI ALLA MADONNINA (ORE
09.30 SERVIZIO NAVETTA PER ANZIANI E DISABILI
APPUNTAMENTO SOTTO IL PONTE DELLA FERROVIA)
ORE 11.00 PROCESSIONE E S.MESSA A SAN JACOPO
AL GIRONE, RITROVO GIARDINI IN FONDO A VIA
DELL'ARNO

PER LA DISTRIBUZIONE DELL'OLIVO CI SARANNO
DEGLI INCARICATI, NESSUNO PUO' PRENDERLO DA
SOLO.

V DOMENICA DI QUARESIMA C

Santa Faustina Kowalska (1905-1938)
religiosa
Diario, § 1318-1319

Si è aperto un oceano di misericordia
O mio Gesù, per ringraziarti di tante grazie, ti offro la mia anima e il mio corpo, la mia ragione e la mia
volontà, e tutti i sentimenti del mio cuore. Con i miei voti, mi sono data interamente a Te, non ho più
nulla da offrirti.
Gesù mi disse: "Figlia mia, tu non mi hai dato ciò che è essenzialmente tuo". Ritornando in me stessa
riconobbi che amavo Dio con tutte le forze della mia anima; e non potendo scoprire ciò che non avevo
dato a Dio, chiesi: "Gesù, dimmelo e te lo darò subito, di buon cuore". Gesù mi disse con benevolenza:
"Figlia mia, consegna a me la tua miseria, perché è di tua esclusiva proprietà".
In quel momento, un raggio di luce illuminò la mia anima, conobbi tutto l'abisso della mia miseria; nello
stesso momento, mi rannicchiai nel Cuore Santissimo di Gesù, con una fiducia così grande che anche
se avessi avuto sulla coscienza i peccati di tutti i dannati, non avrei dubitato della misericordia di Dio,
ma con un cuore contrito, mi sarei gettata nell'abisso della Sua misericordia. Credo, o Gesù, che non mi
avresti allontanata da te, ma che mi avresti assolta per mano di colui che tiene il Tuo posto.
Tu hai reso lo Spirito, Gesù, ma la fonte della vita è sgorgata per le anime e un oceano di misericordia
si è aperto per il mondo intero. O fonte di vita, insondabile misericordia divina, abbraccia il mondo intero
e travolgici.

NIZIO: CREDO IN TE, SIGNORE
Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore, nella tua forza che sostene il mondo.
Credo nel tuos orriso che fa spendere il cielo e nel tuo canto che mi dà gioia.
Credo in Te, Signore, credo nella tua pace, nella tua vita che fa bella la terra.
Nella tua luce che rischiara la note, sicura guida nel mio cammino.
KYRIE TAIZE' Kyrie, Kyrie eleison (2) Christe, Christe eleison (2) Kyrie, Kyrie eleison (2)
ACCLAMAZIONE VANGELO: Lode e onore a Te Signore Gesù
OFFERTORIO: ACCOGLI I NOSTRI DONI
Accogli, Signore, i nostri doni in questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza.
Noi t ofriamo le cose che tu stesso ci hai dato e tu in cambio donaci, donaci te stesso.
COMUNIONE: DALL'AURORA AL TRAMONTO
Dall′ aurora io cerco teino
f al tramonto t chiamo ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta
Non mi fermerò un solo istante sempre canterò la tua lode
perchè sei il mio Dio, il mio riparo, mi proteggerai all'ombra delle tue ali. RIT.
Non mi fermerò un solo istante io racconterò le tue opere
perchè sei il mio Dio unico bene nulla mai potrà la note contro di me. RIT.
FINE: TI SEGUIRO’ Ti seguirò Ti seguirò, o Signore E nella tua strada camminerò
Ti seguirò Nella via dell'amore E donerò al mondo la vita RIT.
Ti seguirò Nella via del dolore E la tua croce ci salverà RIT.
Ti seguirò nella via della gioia E la tua luce ci guiderà RIT.

