
 

 

Pasqua di ogni giorno 
 

Pasqua non è una storia  

del passato. 

Pasqua è una storia  

per il nostro giorno d’oggi. 

Pasqua è una storia  

per la nostra attualità. 

 

Al seguito della Pasqua di Cristo 

la nostra Pasqua  

si compie ogni giorno. 

 

La nostra Pasqua  

è un compimento  

che si realizza ogni volta  

che noi andiamo,  

costi quel che costi,  

fino alla vita seminata in noi  

dallo Spirito del Risorto. 



Grazie! 
E’ sicuramente doveroso e fraternamente giusto ringraziare quanti, 
con senso di responsabilità e con impegno, hanno dato il loro contri-
buto per rendere partecipati i vari momenti liturgici e non , che han-
no segnato il cammino della comunità parrocchiale. 
A lavorare ci si stanca, ma quando il lavoro raggiunge lo scopo previ-
sto, tutto diventa appagante e cancella le fatiche. 
Un invito agli accompagnatori dei gruppi: questo periodo è troppo 
importante per raggiungere obiettivi importanti,...ritroviamo le mo-
tivazioni del nostro servizio...lo Spirito del Signore ci darà, se voglia-
mo, la forza necessaria! 

Lunedì 5  

 S. Marta  ore 8.00    

       Celebrazione eucaristica e Lodi 

Martedì 6  
 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria MdC  ore  18.00       Celebrazione Eucaristica e Vespri 

 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

Incontro  Animatori Gruppo Gerico 

 

...non ci saranno incontri con i ragazzi… 

gli animatori si incontreranno per programmare la “ripartenza” 



Mercoledì 7  

 S. Marta ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

S. Maria MdC   ore 18.00  

  Incontro  Animatori Gruppi Nazaret 

Giovedì 8  

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.45   
 

   Incontro  Animatori Gruppo Medie 
     

Venerdì 9 
 

Giorno di astinenza e di digiuno  per tradurre  

in gesti concreti l’Eucarestia.    
 

S. Maria ore 18.30    
 

  Incontro  Animatori Gruppi  AIC, Giovanissimi 

Sabato 10  

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 

Domenica 11  

   Seconda Domenica di Pasqua 
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