
 
Foglio di collegamento per uso          

interno alla parrocchia 
                                                                   20.03.2021 XI/2020/21 

"Il mondo ha bisogno di padri 
Anno dedicato a San Giuseppe: 

Con cuore di padre: così Giuseppe ha amato 
Gesù, chiamato in tutti e quattro i Vangeli «il 
figlio di Giuseppe». 
I due Evangelisti che hanno posto in rilievo la 
sua figura, Matteo e Luca, raccontano poco, 
ma a sufficienza per far capire che tipo di 
padre egli fosse e la missione affidatagli dalla 
Provvidenza. 
Sappiamo che egli era un umile falegname, 
promesso sposo di Maria; un «uomo giusto», 
sempre pronto a eseguire la volontà di Dio 
manifestata nella sua Legge e mediante ben 

quattro sogni. Dopo un lungo e faticoso viaggio da Nazaret a Betlemme, 
vide nascere il Messia in una stalla, perché altrove «non c’era posto per 
loro». Fu testimone dell’adorazione dei pastori e dei Magi che 
rappresentavano rispettivamente il popolo d’Israele e i popoli pagani. 
Ebbe il coraggio di assumere la paternità legale di Gesù, a cui impose il 
nome rivelato dall’Angelo: «Tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati». Come è noto, dare un nome a una persona o a 
una cosa presso i popoli antichi significava conseguirne l’appartenenza, 
come fece Adamo nel racconto della Genesi. 
Nel Tempio, quaranta giorni dopo la nascita, insieme alla madre Giuseppe 
offrì il Bambino al Signore e ascoltò sorpreso la profezia che Simeone fece 
nei confronti di Gesù e di Maria….            (dal Motu proprio di papa Francesco)  



Celebrazioni della Settimana Santa 2021 
Comunità Parrocchiale del Duomo-San Domenico 

 
v Domenica delle Palme – 28 marzo 
 

 Sante Messe:  sab ore  18.30    S.Domenico 
   dom ore    8.30 – 10.30  S.Domenico  
   dom ore  11.15    S.Francesco 
   dom ore  19.00    Duomo 
 

I rami di ulivo NON saranno distribuiti all’ingresso, ma saranno 
disponibili già sui banchi e verranno benedetti durante la liturgia. 

 
v Lunedì 29, Martedi 30, Mercoledì 31 marzo 

 
 ore   8.00    Lodi e S.Messa Duomo 
 ore 18.00    S.Rosario  S.Domenico 
 ore 18.30    S.Messa  S.Domenico 
 

Martedì Santo 30 marzo 
Celebrazione Penitenziale comunitaria ore 20.00 S. Domenico 

 
v Giovedì Santo – 1° aprile 

 
ore   9.00    preghiera delle Lodi  S.Domenico 
 

 ore 20.00 Santa Messa in “Coena Domini” 
 Adorazione Eucaristica animata 22:00-24:00 su Zoom (vedi sito) 
 

v Venerdì Santo – 2 aprile  
 
 ore   9.00    preghiera delle Lodi  S.Domenico 
 ore 15.00   Via Crucis   S.Domenico 
 

ore 16:30-18:00   meditazione sulla Via della Croce per ragazzi e 
bambini con le loro famiglie in San Domenico (percorso a stazioni ad 
ingresso scaglionato, potete venire quando volete, così non creiamo 
assembramenti) 
 

 ore 20.00: Liturgia della Passione  e adorazione della Croce 
 



v Sabato Santo – 3 aprile 
 

 ore 9.00  preghiera delle Lodi  S.Domenico 
 
 ore 20.00   Solenne Veglia di Risurrezione 
 
 

v Pasqua di Risurrezione – 4 aprile 
 

 ore   8.30   S.Messa S. Domenico 
 ore 10.30  S.Messa S.Domenico 
  

in Duomo ore 10.00 Santa Messa solenne bilingue 
presieduta dal Vescovo Ivo Muser 

 
ore 11.15 S.Messa  S.Francesco  
ore 19.00      S.Messa  Duomo 

 
 

v Lunedì di Pasqua 5 aprile 
 

 ore 8.30 e 10.30   S.Messa S.Domenico 

       Non c’è Messa serale  
 
Sacramento della Riconciliazione 

   

 lun  
29.03 

mar 
30.03 

mer 
31.03 

gio   
01.04 

ven  
02.04 

sab  
03.04 

 

Duomo 17 - 18 17 - 18 17 - 18 9 - 11 
17 - 18 

9 -11 
17 - 18 

9 -11 
17 - 18 

 

S.Domenico  20 -
21:30  16 - 18 10 - 12 10 – 12 

15  -18 
 
S.Francesco    15 -17 15 -17 15 -17 
 

Sacro Cuore 9 - 11.30 
15 - 18 

9 - 11.30 
15 - 18 

9 - 11.30 
15 - 18 

9 - 11.30 
15 - 18 

9 - 11.30 
15 - 18 

9 - 11.30 
15 - 18 



DAL GRUPPO TERZA ETA’: Ricordo di Maria Moretti    
Carissima amica Maria, 
lunedì 8 marzo hai lasciato tutte noi nel dolore e 
nello sconforto. Improvvisamente, piano, piano, sei 
andata nella beatitudine eterna del cielo. Per tanti, 
tanti anni ci hai donato la tua testimonianza di fede, 
le tue bellissime piccole attenzioni, la tua grande 
simpatia. Sei stata splendida organizzatrice del 
nostro tempo libero, di giornate spensierate e di 
tanti momenti pieni di gioia e allegria. Per la tua 

costante presenza e per quanto hai fatto per noi e con noi ti diciamo mille 
volte grazie. Adesso che il Signore ti ha ricoperto della Sua luce, noi 
continueremo ad alimentare il tuo ricordo nella nostra quotidianità 
seguendo il tuo esempio di vita e coraggio. Grazie ed un arrivederci in 
cielo.      Le tue amiche del gruppo Terza età 
 
BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE: 
 

dom. 21/28/marzo 2021  S. Messa in Duomo alle 19:00 
(secondo nuova ordinanza provinciale) 

 
ven. 26mar.  Via Crucis 
  ore 15.00 in S. Domenico (alle 17:20 ai Piani) 
•  Lectio su una delle letture della domenica 
  ore 20.30 via zoom 
dom  28 mar. Domenica delle Palme 
 

Segui gli aggiornamenti su 
www.duomopianibz.it 

 
 

Orari d’ufficio: lun, mer, ven 9.00-11.30 
tel 0471 973133 | email: notiziarioduomobz@gmail.com 

www.duomopianibz.it cell. 350 0 340 900 


