Per le macchine utilizzare il
parcheggio della stazione e il parcheggio
dello stadio di Varese.
Abbiamo previsto DUE PULLMAN
che partiranno ogni 15 minuti, a partire
dalle ore 14.15: uno dallo stadio di Varese
e uno dal parcheggio della stazione.
Per chi volesse partecipare ma è
sprovvisto di vettura, ci contatti: garantiremo un servizio domiciliare.
Si consiglia di venire in anticipo.

LE CONFESSIONI
DI PASQUA

a Luvinate ore 20.30 - 22.30

Venerdì santo

a Barasso ore 9.00 - 11.30
a Morosolo ore 9.00 - 11.30

preghiera comunitaria a Casciago
Accoglienza degli oli a Casciago

Santa Messa nella “Cena del Signore"
ore 18.30 Barasso
Morosolo
ore 21.00 Casciago
Luvinate

VENERDI’ SANTO
ore 09.00

preghiera comunitaria a Casciago

don Piero
don Norberto

ore 09.00

Sabato santo

a Morosolo ore 9.30 - 11.30 don Piero
a Barasso ore 9.00 - 11.30 don Norberto
a Casciago ore 15.00 - 18.30 don Norberto
don Piero
a Luvinate ore 15.00 - 18.30 don Stefano

ORARI
DELLA SETTIMANA SANTA
Mercoledì santo
ore 17.00

ore 09.00
ore 15.30

don Norberto
don Piero

Per adolescenti e giovani

Mercoledì santo

GIOVEDI’ SANTO

Liturgia della morte del Signore
ore 14.30 Barasso
Morosolo
ore 16.00 Casciago
Luvinate
ore 20.45 Via Crucis comunitaria
da piazza Cavour (Casciago) a Luvinate

Domenica delle Palme
ore 20.30

TRIDUO PASQUALE

Via Crucis per i ragazzi
suore Orsoline di Casciago

SABATO SANTO
preghiera comunitaria a Casciago

ore 22.30 Veglia Pasquale a Casciago

PASQUA DI RESURREZIONE
Orario festivo nelle varie parrocchie

Lunedì dell’Angelo
09.00
10.00
10.00
11.15

Casciago
Barasso
Morosolo
Luvinate

Pellegrinaggio da Barasso a Besozzo per s. Nicone

Comunità pastorale
sant’Eusebio

IL FONTE
BATTESIMALE
della
COMUNITA’
PASTORALE
SANT’EUSEBIO

DOMENICA
22 marzo 2015
Dopo qualche anno siamo arrivati a
costituire il nuovo battistero, luogo che
segna l’origine della comunità cristiana.
Da lì è possibile entrare nella vita stessa di Dio, perché l’amore divino è resistente
all’attacco del male e della morte: ha vinto!
La vita di Dio esiste allora, la si può
anche ricevere, gratis, senza sforzo se non
quello di … aprirsi al dono! E’ il valore del
battesimo cristiano.
Diversi momenti hanno accompagnato il percorso per giungere a questo evento:

incontri, approfondimenti, conferenze, preghiere ma anche discussioni e confronti.
Ora condividiamo questo momento
con tutta la popolazione del nostro territorio:
credenti e non credenti, italiani, europei o di
altre nazioni. Ecco il motivo del foglio che
avete tra le mani.
L’opera vedrà in azione 18 artisti del
Centro Aletti di Roma nella mano di padre
Marko Rupnik. Chi volesse saperne di più
navighi nel sito wwwcentroaletti.it (cliccare
su “arte spirituale ”, seguire, per es. il video
nella cattedrale di Castanhal in Brasile).
Segnaliamo tre momenti per dare
inizio al fonte: l’incontro con padre Rupnik,
la benedizione e inaugurazione del fonte e il
concerto-preghiera.

VENERDI 13 marzo
ore 21.00
chiesa di Casciago
incontro con Padre Rupnik:
“L’opera realizzata,
il senso dell’arte sacra,
la discesa agli inferi,
il fonte battesimale”

DOMENICA 22 marzo
ore 11.00
Celebrazione
dell’Eucarestia
Benedizione del FONTE
(sospesa la Messa delle 11.15 a Luvinate)
Il fonte è collocato in uno spazio circolare, secondo la tradizione cristiana. Il
cerchio (oltre alla simbologia ottagonale)
esprime più direttamente il mondo divino
entro cui il battezzato accede.
La vasca battesimale sarà di marmo,
materiale solido, quasi utero materno della
Chiesa da cui, per azione dello Spirito, scaturisce la vita divina.
Sulla parete viene previsto il mosaico raffigurante due grandi scene:
La discesa di
Gesù agli inferi quando, da risorto, sprofonda nel regno del male
e del peccato per liberare Adamo ed Eva
dalla morte e dal male.
La
comunione
dei santi attraverso la
raffigurazione dei santi
delle nostre parrocchie: sant'Eusebio,
sant'Agostino e santa
Monica, sant'Ambrogio, san Martino, i santi
Ippolito e Cassiano.

DOMENICA 22 marzo
ore 15.30
Concerto - preghiera

“Da Pasqua a Pasqua:
la musica sacra nelle tappe
dell’anno liturgico”
Per riconoscere la
ricchezza della liturgia
che la musica sacra ha
accompagnato nei secoli.
Il coro si è formato
in occasione di questo
evento, raccogliendo 106
persone delle nostre quattro parrocchie.
Da aprile 2014 si sono trovati ad imparare, a provare, a mettere insieme persone
che non si conoscevano. Come un mosaico!
Ci sono anche 30 strumentisti giovani e
non, che hanno aderito alla iniziativa.
Direttore del coro Carlo Tettamanti.

INDICAZIONI
TECNICHE

per il concerto-preghiera

Si prevede grande presenza di persone per cui chiediamo di non utilizzare
la macchina. I pochissimi posti macchina
sono riservati ai coristi e ai disabili.

Meglio è … VENIRE A PIEDI !!

