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Insieme con te Gesù, 
guidati dalla tua Parola e dal memoriale della tua vita, arriviamo a 
celebrare la Tua Pasqua  che vive sempre e sempre ci fa vivere! 
Il nostro “giro della fede”  
prosegue in questa grande settimana  
nella quale ripercorriamo i momenti salienti  
della tua morte e resurrezione.  
In questo dono grande dell’anno giubilare  
contempliamo la tua grande misericordia  
che contempla le tue mani con le quali afferri  
gli scherniti e i disperati.  
La tua passione è la dignità degli uomini. 
La tua misericordia ci insegna a vivere nelle opere il tuo dono. 
Per noi Gesù sei condiviso come un pane. 
Per noi Gesù sei versato come il vino 
Per noi Gesù sei spogliato come un povero 
che attraverso il mare e la terra  
raggiungi le nostre frontiere che si chiudono  
e impediscono al loro grido di aiuto  
di raggiungere il nostro benessere. 
Con te Gesù vogliamo riprendere coraggio  
per vincere la paura che ci fa morire alla solidarietà,  
alla vita. 
 



Sii benedetto,  
perché ti presenti alla porta della nostra esistenza  
non con la tua potenza che esige la genuflessione,  
ma con la semplicità di chi organizza la festa  
alla quale ci inviti:  
è la festa dei risorti,  
la festa dei peccatori che invocano misericordia  
e che tu rendi capaci di donare ad altri. 
 

Questa preghiera sia un augurio per tutti… 
la misericordia e la vita del Signore è sempre con noi! 
     Buona Settimana Santa! 
 

Settimana Santa   

Durante questi giorni, Gesù  e i suoi discepoli si prepararono a 

celebrare la Pasqua, festa principale per i Giudei.  Gesù, però, 

conosceva molto bene che quelli erano gli ultimi giorni della sua 

vita; la Pasqua giudaica stava diventando la Pasqua di Gesù: il 

suo passaggio dalla morte alla vita.  Perciò il Vangelo di questi 

giorni parla dell’intimità di Gesù con i suoi discepoli e di ciò che 

visse in quell’ultimo tempo: visitò i suoi amici di Betania, diede 

disposizioni per l’ultima cena e soffrì profondamente per il tra-

dimento di Giuda. 



Lunedì Santo 21 Marzo 
 

Oggi nelle nostre famiglie e comunità cominciamo a creare 

l'ambiente adatto alla celebrazione del mistero pasquale. 

E' bene domandarci: a che punto siamo giunti nel nostro cam-

mino di conversione? Come sono le nostre relazioni familiari e 

di gruppo? Com'è la nostra partecipazione alla vita della comu-

nità parrocchiale 

Intensifichiamo lo spirito di preghiera e di servizio, e accostia-

moci al sacramento della riconciliazione, se non ancora celebra-

ta. 

Appuntamenti: 
S. Marta ore 8.00   Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria ore 8.00    

 Preghiera comunitaria di Lodi  

e letture dell’Ufficio del giorno 

10-12  Visita agli ammalati e anziani 

S. Maria  16-17.30    Tempo per le confessioni 

 ore 21 nella Chiesa di S. Marta 
Su iniziativa dell’associazione culturale “Il Mosaico”  

e della compagnia di S. Ranieri,  

si terrà un concerto con esecuzione di celebri pezzi  

per la Settimana Santa. 

L’ingresso è libero, ma tutto ciò che  si vuol lasciare,  

gli organizzatori lo destineranno per la  

Cittadella della Solidarietà e per i bisogni del carcere... 
 

  





Mercoledì Santo 23 Marzo  

Al tradimento di Giuda,  

Gesù risponde con la consegna 

amorosa della sua vita. In questo è 

fermo e deciso. Anche per noi 

questa è l'ora della decisione.   

Con chi  stiamo:  

con Cristo o contro Cristo ? La risposta non la dare-

mo a parole ma saranno le azioni e il nostro  

modo di vivere le relazioni con altri, la nostra unica 

vera risposta. 

Portiamo vita, gioia e speranza a coloro che ci vivono 

accanto ? 

Siamo nella comunità presenze che generano speran-

za, unione ? 
 

Appuntamenti: 

S. Marta ore 8.00    

Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria ore 8.00    

 Preghiera comunitaria di Lodi  

e letture dell’Ufficio del giorno 
 

S. Marta  10-12  

Tempo per le confessioni 
 

 

S. Maria  18.30-19.30  

Tempo per le confessioni 

 

 







 S. Maria ore 21.15  

      Adorazione comunitaria 

La Chiesa rimane aperto fino alle ore 24.00 

SI  FA ANCORA LA VISITA ALLE  

“ SETTE CHIESE ” ? 
 

Ha un senso se contiene la volontà di pregare,  

unita al cammino di una Chiesa che è chiamata   

a INCONTRARE GESU'  

SULLA STRADA DELLA VITA. 

Vieni anche tu?  

Se vuoi, cominciamo il cammino trovandoci  

in S. Maria MdC alle 21.15 e poi proseguiamo  

il cammino... nelle Chiese vicine 
 

Venerdì Santo 25 Marzo   
 

Oggi la Chiesa ci invita all'astinenza e al digiuno  

come espressione di penitenza e di solidarietà  

con la morte del Signore.   
 

Siamo immersi nel ricordo della sua morte ma, os-

servando intorno a noi, scopriamo che Gesù conti-

nua a morire in tanti fratelli, vittime del nostro 

egoismo e di strutture di ingiustizia che danneggia-

no o tolgono la vita.  Ciò nonostante alimentiamo 

in noi la certezza che la risurrezione e la vita trion-

feranno sulla violenza e sulla morte.  

 



La preghiera e la carità, sono le espressioni più importanti da 

vivere in questo giorno... 
 

Appuntamenti: 
 

In S. Maria prosegue  

l’Adorazione all’Eucarestia fino alle 15.30 
 

S. Maria ore 8.00    

  Preghiera comunitaria di Lodi  

    e Ufficio delle Letture 

S. Maria ore 12.00    Ora Media 
 

S. Maria  ore 15 

 Ricordo della morte di Gesù 
 

S. Marta ore 18.00  AZIONE LITURGICA 

-Liturgia della Parola 

-Adorazione della croce 

-Comunione 

ore 21.00 

VIA CRUCIS  CITTADINA 

presieduta dall’Arcivescovo 

Itinerario:  

   Dalla Chiesa del Carmine  

   fino alla Cattedrale… 
 

 

 



 

Sabato Santo 26 Marzo  

   Il Sabato santo segna il passaggio misterioso dalla morte alla ri-

surrezione:  è il “riposo” del Signore. 

Le comunità primitive onoravano la sepoltura del Signore trascor-

rendo questo sabato nell'attesa, nella preghiera silenziosa e nel di-

giuno rigoroso: nessun alimento doveva rompere questo digiuno pri-

ma della comunione nella notte di Pasqua. 

Oggi né il digiuno né il silenzio sono rigorosi come in passato; il 

Sabato santo è un giorno di serena e gioiosa attesa ma la comunità 

cristiana si astiene completamente dall'Eucaristia.   

Per mezzo del digiuno e della preghiera, il Sabato santo esprime 

anche la nostra intramontabile speranza nella risurrezione finale e 

nella seconda venuta del Signore. La terra, come grembo di gestan-

te, è piena di Cristo e sta per dare alla luce il Signore risorto, pri-

mizia della nuova creazione. 
 

Appuntamenti: 
 

Le Chiese rimarranno aperte solo nell’orario  stabilito per il   
Sacramento della Riconciliazione 

 

S. Marta dalle 10.00 alle 12.00  - S. Maria dalle 18.00 alle 20.00 

La celebrazione della Veglia pasquale è il momento culminante 

e centrale - il cuore - di tutta la Settimana santa; parteciparvi 

è ritrovare il significato pieno di quanto abbiamo vissuto; è risor-

gere con Cristo, prendere parte al suo trionfo sulla morte e sul 

male rinascendo a una vita nuova.  Con la luce del Risorto che 

accoglieremo questa notte, andremo a illuminare le nostre fami-

glie, gli ambienti di lavoro e le tante oscurità che velano la socie-

tà attuale.  

 

 



Non si può dormire in una notte come questa 
 

L’ appuntamento alle ore 22.45  
davanti alla Chiesa di S.Maria MdC 

 

* Preghiera intorno al fuoco nuovo e accensione del Ce-

ro pasquale 
 

* Processione verso la Chiesa  
 

* Canto dell'Annuncio pasquale 
 

* Liturgia della Parola 
 

* Benedizione dell'acqua nuova e 

   rinnovo delle Promesse Battesimali 

 

S. Maria MdC  ore 00.00   
              Messa della Resurrezione   
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Domenica di Pasqua   
27 Marzo 

Il Signore  
è risorto!  

E’ veramente  
 risorto!! 

 

Messe del giorno:  
 

S.Maria MdC  

8.00 - 11.30 
 

S. Marta10.00   

 

Al termine di ogni Messa: 

Benedizione delle uova e per   

chi vuole viene offerta l'acqua   

benedetta per fare memoria  

in famiglia, del battesimo!  

VIVERE 

La Vita si è levata,  

sigillando per sempre la morte 

 sotto le pietre rotolate delle tenebre. 

Voi l'avete tradito,  

distogliendovi dalla sua tenerezza.  

Voi l'avete gettato fuori di voi.  

Voi l'avete consegnato ai poteri  

della menzogna e dell'odio.  

Voi l'avete sottomesso ai colpi  

dell'umiliazione e della tortura.  

Voi avete riso del suo sangue.  

Voi avete sputato sulla sua faccia.  

Voi l'avete calpestato nella polvere.  

Voi l'avete spezzato sul legno.  

Voi l'avete rotto con i chiodi.  

Voi avete chiuso il vostro cuore  

all'ultimo grido del suo amore. 

La Vita vi ha perdonato! 

In mezzo a voi la Vita è tornata! 

In mezzo a voi ella dimora 

fino alla fine dei tempi! 

Niente, mai più, fermerà la danza  

della sua fioritura! 

Nei vostri giardini inariditi 

ritorna la Vita 

spiegando con abbondanza 

le sue coltri di germogli. 

Senza tardare, preparate la sua messe! 

È tempo di vivere! 



SABATO 9 APRILE 

Lunedì di Pasqua 28 Marzo   

 

Appuntamenti: 
 

S. Marta ore 8.00   Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

S. Maria ore 8.00   Preghiera comunitaria di Lodi  e letture dell’Uffi-

cio del giorno 






