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triduo PaSqualE

2 APRILE GiovEdÌ Santo Giornata dell’Eucaristia e della Carità

• ore 17.00  Messa della Carità dopo l’omelia ci sarà il rito della  
 Lavanda dei piedi
• ore 19.30 Messa in Coena Domini dopo l’omelia ci sarà il rito  
 della Lavanda dei piedi 

In questa giornata si raccolgono durante le Messe le cassettine “Un Pane per amore 
di Dio”, a favore dei poveri del Terzo Mondo.

3 APRILE vEnErdÌ Santo Giornata del Sacrificio di Gesù
Giornata di digiuno ed astinenza

• ore 15.00  Via Crucis.
• ore 19.30  Liturgia della Passione e Morte di Gesù.

4 APRILE  SaBato Santo Giornata di ATTESA e di PREGHIERA
Se non è stato possibile farlo prima, procuriamo di fare almeno oggi la nostra umile 
confessione dei peccati. I sacerdoti sono in Chiesa tutto il giorno.

• ore 20.00 Messa di Risurrezione.
• ore 23.00 Messa di Risurrezione 

 Veglia con: Liturgia della Luce
  Liturgia della Parola
  Liturgia Battesimale
  Liturgia Eucaristica

5 APRILE doMEnica PaSqua di riSurrEZionE
Sante Messe ore 8.00 • 9.30 • 11.00 • 18.30

6 APRILE lunEdÌ dEll’anGElo 
Sante Messe ore 10.00 • 18.30

paSQUa
2015

«L’amore di Cristo ci spinge, al pensiero  
che uno è morto per tutti e quindi 

tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, 
perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, 

ma per colui che è morto e risuscitato per loro»



Carissimi parrocchiani,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 A tutti auguri da parte di

7 aprile 2014

don Giovanni, don roberto 
don Gianni e don Bartolomeo

calEndario dElla SEttiMana Santa

Cerchiamo di prepararci alla prossima Pasqua con la penitenza,
la preghiera e una sincera CONFESSIONE.

Domenica 29 Marzo doMEnica dEllE PalME
• ore 8.00  Santa Messa
• ore 8.45  Raduno presso il Centro Civico per la processione
• ore 9.45   circa Santa Messa 
• ore 11.00  Santa Messa
• ore 18.30  Santa Messa

Lunedì 30 Marzo 
• ore 15.30  Liturgia della riconciliazione per anziani e adulti  
 a seguire una Santa Messa.
• ore 18.30 SantaMessa. 

Martedì 31 Marzo
• dalle ore 16.00 alle 18.00 Confessioni.
• ore 18.30 SantaMessa. 
 
Mercoledì 1 Aprile
• dalle ore 16.00 alle 18.00 Confessioni
• ore 18.30 Santa Messa. 

Giovedì 2 Aprile
• ore 9.30 a San Marco S. Messa del Crisma con il rinnovo
delle promesse sacerdotali e la consacrazione degli olii.

Durante la Settimana Santa ed il periodo pasquale la nostra attenzione 
è rivolta in modo particolare agli ammalati ed agli anziani che non 
possono recarsi in Chiesa per celebrare la Pasqua.
Chi desidera confessarsi e /o ricevere la comunione avvisi gli accoliti o 
noi sacerdoti telefonando al numero 041.610000

Con la busta gialla, “offerta per la chiesa e per le opere parrocchiali”,
chiediamo il  vostro aiuto per coprire la pesante tassazione sul Patronato

Carissimi parrocchiani,
Pasqua è per noi cristiani un giorno veramente speciale, tanto che ad esso 
ci prepariamo durante il lungo tempo di quaranta giorni con la preghiera, 
il digiuno e l’elemosina, e che si prolunga per altri cinquanta giorni, pieni 
di gioia, per culminare con la Pentecoste.

Pasqua è il tempo in cui vengono celebrati molti sacramenti: battesimi, 
confessioni e matrimoni, perché l’amore di Dio, manifestatoci in Cristo, 
arriva agli uomini e dona lo Spirito Santo che fa cambiare vita.

Pasqua è la vittoria di Cristo sulla morte affrontata per liberarci dalle 
nostre colpe. 

A Pasqua risuona solo una parola: Alleluja. 

La gioia diventa incontenibile. Dio ha tanto amato gli uomini da dare suo 
Figlio in riscatto per noi. Come non sentirsi graziati da tanta tenerezza. 
Dio regala una vita nuova; il passato si cancella ed appare la luce che 
rischiara e dona senso a tutta la nostra vita. La Pasqua ci permette di 
amarci a vicenda perché l’amore è riversato nei nostri cuori. Tutto può 
farsi nuovo, anche ciò che sembra irreparabile e compromesso. Anche le 
persone distrutte trovano un futuro migliore.

E’ giorno dunque pieno di speranza. 

Diceva il papa che a Pasqua non si può piangere! E’ vero! Pasqua è gioia, 
è vita, è amore.

Prepariamoci allora ad incontrare il Signore Risorto in questa Pasqua 
2015 attraverso l’ultimo scorcio di quaresima intensificando le opere di 
misericordia, riconciliandoci con Dio e con le persone. 

Grazie a quanti collaborano instancabilmente per il bene della parrocchia 
ed auguri di Buona Pasqua a tutti da parte di

25 marzo 2015
Annunciazione del Signore

Da giovedì a sabato compreso, le celebrazioni SONO SOLO quelle indicate nella 
pagina seguente


