Benedizione degli oli
La Liturgia della benedizione degli oli esplicita questo simbolismo
primordiale e ne precisa il senso sacramentale.
Giustamente la Messa del crisma si colloca in prossimità dell’annuale celebrazione del Cristo morto, sepolto e risuscitato.
Dal mistero pasquale, cuore e centro dell’intera storia della salvezza,
scaturiscono i Sacramenti e i sacramentali che significano e realizzano
l’unità organica di tutta la vita cristiana.
La benedizione del crisma dà il nome di Messa crismale a questa liturgia, che si celebra di consueto il Giovedì santo nella chiesa cattedrale. Infatti, secondo l’antica tradizione, è funzione propria del Vescovo,
«una fra le principali manifestazioni della pienezza del sacerdozio».
Il rito della benedizione degli oli, inserito nella celebrazione eucaristica, dopo l’omelia e la rinnovazione delle promesse sacerdotali,
sottolinea pure il mistero della Chiesa come sacramento globale del
Cristo, che santifica ogni realtà e situazione di vita. Ecco perché, insieme al crisma, sono benedetti anche l’olio dei catecumeni per quanti
lottano per vincere lo spirito del male in vista degli impegni del Battesimo e l’olio degli infermi per l’unzione sacramentale di coloro che
nella malattia compiono in sé ciò che manca alla passione redentrice
del Cristo.
Accoglienza degli Olii santi
Nelle chiese parrocchiali all’inizio della Messa vespertina “In Cœna
Domini” gli Olii santi vengano accolti dalle comunità come un dono
che esprime la comunione nell’unica fede e nell’unico Spirito, e conservati in una particolare custodia adatta e degna. Il sacerdote o i ministri portano le ampolle degli Olii benedetti durante la processione di
ingresso. Giunti all’altare, le depongono sulla mensa, dove vengono
eventualmente incensate insieme all’altare stesso. Quindi il sacerdote,
dopo il saluto, prima di introdurre la liturgia del giorno, dice alcune
brevi parole sull’avvenuta benedizione degli Olii e sul suo significato.
(Dal Pontificale Romano e dal Messale Romano)
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20 marzo 2016

Domenica

delle

Palme (C)

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (50, 4-7)
«Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi, sapendo di non
restare confuso».
Salmo Responsoriale: (dal salmo 21)
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési (2, 6-11)
«Cristo umiliò se stesso, per questo Dio lo esaltò».
Vangelo: Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca (22, 1423, 56)
«La passione del Signore».

!! Attenzione al cambio dell’ora !!
La notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo i nostri orologi dovranno essere spostati
avanti di un’ora.
Pertanto le sante Messe
della Domenica di Pasqua
saranno secondo l’orario legale.

AVVISI
• Domenica 20 marzo 2016
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.
• Martedì 22 marzo 2016
ore 20.30 in chiesa:
Celebrazione comunitaria della Penitenza
per i giovani e giovanissimi.
• Mercoledì 23 marzo 2016
ore 18.00 in chiesa:
Celebrazione comunitaria della Penitenza
con la possibilità di accostarsi al sacramento della confessione.
• Giovedì Santo 24 marzo 2016
ore 8.30 in chiesa:
Ufficio delle Letture e Lodi
ore 10.00 in cattedrale: Santa Messa del Crisma
ore 16.30 - 19.00:

ore 19.00 in chiesa:
ore 20.30 - 23.00:

ore 19.00 in chiesa:

Celebrazione Eucaristica “In Cœna Domini”
la chiesa rimane aperta per l’adorazione personale

I sacerdoti sono disponibili in chiesa per le Confessioni

Solenne Liturgia della Passione del Signore (presiede il vescovo Eugenio)

• Sabato Santo 26 marzo 2016
ore 8.30 in chiesa:
Ufficio delle Letture e Lodi
ore 16.30 - 19.00:
ore

Sante Messe secondo l’orario festivo (7.15 - 8.00 (in lingua slovena) - 9.00 - 10.00

ore 18.30:

- 11.30 - 19.00)

Solenne Canto del Vespero

• Lunedì dell’Angelo 28 marzo 2016 - Non è festa di precetto

Sante Messe secondo l’orario festivo (7.15 - 8.00 (in lingua slovena) - 9.00 - 10.00

ore 18.30:

- 11.30 - 19.00)

Canto del Vespero
Da venerdì 1° aprile
la Santa Messa feriale della sera
sarà alle ore 18.30;
il Rosario e la benedizione Eucaristica
alle ore 18.00.

I sacerdoti sono disponibili in chiesa per le Confessioni

• Venerdì Santo 25 marzo 2016
ore 8.30 in chiesa:
Ufficio delle Letture e Lodi
ore 15.00 in chiesa:
Via Crucis
ore 16.30 - 19.00:

• Domenica di Risurrezione 27 marzo 2016

I sacerdoti sono disponibili in chiesa per le Confessioni

22.00 in chiesa: 	Solenne Veglia Pasquale
(presiede il vescovo Eugenio)

Giovedì Santo, durante l’offertorio nella Messa “In Cœna Domini”, saranno raccolte le cassette della carità quaresimale.
Messa Chrismatis

Celebrazione eucaristica
La Messa crismale, che il Vescovo concelebra con i presbiteri e durante la quale benedice il sacro crisma e gli altri oli, è considerata una
delle principali manifestazioni della pienezza del sacerdozio del Vescovo e un segno della stretta unione dei presbiteri con lui.
La nuova fisionomia, attribuita dalla riforma post-conciliare alla
Messa crismale, rende ancor più evidente il clima di una vera festa
del sacerdozio ministeriale all’interno di tutto il popolo sacerdotale e
orienta 1’attenzione verso il Cristo, il cui nome significa «consacrato
per mezzo dell’unzione».
(continua nella prossima pagina)

