
Lunedì Santo 25 Marzo 
 

S. Maria 8.00   
Celebrazione delle Lodi 
 

 10-12 Visita ammalati 
 

16.00 - 17.30  S. Marta  
Celebrazione della  

Riconciliazione 

S. Marta 18.00 Celebrazione 
   Eucaristica e Vespri 

Martedì Santo 26 Marzo 
 

S. Maria:  
  8.00   Celebrazione delle Lodi 

 

18.00 Celebrazione  
            Eucaristica e Vespri 

 

18.30-19.30 S. Maria  
Celebrazione della  

Riconciliazione 
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Il vero potere  

è il servizio che  

si impara dalla croce... 

Dalla morte alla vita... 

per servire e vivere  

la fede 

E’ l’unica “Settimana Santa” di un anno, essa è il cuore dell’Anno 
Liturgico, perché dal mistero pasquale di Cristo, è scaturita la sal-
vezza del genere umano...per tutti è iniziata a rivivere la Speran-
za...c’è ancora tanta cenere che nasconde il fuoco vivo, ma ci sono 
segni che ci invitano a continuare a lavorare per far riemergere il 
fuoco e servire di luce e calore il mondo. 
Come ci ha indicato Papa Francesco: 

“Uniti dalla fede in Gesù, camminiamo insieme  
non con gli occhi rivolti verso il basso, ma belli diritti,  

che guardano in avanti con  Fiducia e Speranza”! 
      Buon “passaggio” a tutti... 



Mercoledì  Santo 27 Marzo 
 

S. Maria  8.00     Celebrazione delle Lodi 
 

9.00- 10.00   Celebrazione della Riconciliazione 
 

S. Marta 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

Il pomeriggio la Chiesa di S. Maria rimarrà chiusa!! 

Triduo Pasquale 

Giovedì Santo 28 Marzo 
 

9.15  in Cattedrale si celebra la Messa Crismale. 
 

In questo giorno i Sacerdoti rinnovano le promesse del loro 
sacerdozio, e insieme all’Arcivescovo sono consacrati gli oli 
per i sacramenti. 
- In questo giorno, alla sera, nelle comunità parrocchiali ci tro-
viamo per ringraziare il Signore dei suoi tre grandi doni:  
 

     l’Eucarestia, il Servizio e il Comandamento dell’Amore 
 

I segni sacramentali del servizio ci faranno crescere nella fede. 
 

Messa della  

"Cena del Signore"  
 

ore 18.00 S. Maria MdC                 

ore 21.00 SS. Trinità 
  

 

 

21.15  S.Maria MdC: Adorazione comunitaria 

La Chiesa rimane aperta fino alle ore 24.00 
 

E’ tradizione fare processione per pregare in altre Chiese 
dove è preparato il luogo della reposizione;  

chi rimane in Chiesa seguirà lo stesso itinerario  
di preghiera. 



Venerdì  Santo 29 Marzo 
Oggi, nel ricordo della morte del Signore, la Chiesa ci invita   

al digiuno come espressione di penitenza e di solidarietà. 
 

Appuntamenti del Venerdì Santo... 
 

In Santa Maria  prosegue l’Adorazione dell’Eucarestia. 
 

S. Maria 8.00   Preghiera di Lodi 
 

S. Maria 10.00-12.00   Confessioni 
 

S. Maria 12.00            Preghiera Ora Media 
 

S. Maria 15.00   Ricordo della morte di Gesù 
 

S. Marta - SS. Trinità ore 18.00 
 

Azione Liturgica: - Liturgia della Parola  
- Adorazione della Croce    - Comunione 
 

ore 21.00   VIA CRUCIS CITTADINA   
presieduta dall’Arcivescovo 
 

Itinerario: Chiesa del Carmine fino alla  Cattedrale… 

Sabato Santo 30 Marzo 
 

E’ il giorno del “riposo del Signore”, un giorno di serena  
e gioiosa attesa per proclamare, nell’Eucarestia della Pasqua, 

 il dono della vita per sempre... 

Le Chiese rimarranno aperte solo nell’orario stabilito per il   

Sacramento della Riconciliazione 

S. Marta  dalle 10 alle 12  -  S. Maria dalle 17 alle 19 

in attesa di incontrarci in... 

Un appuntamento unico  
per le Comunità  di S. Marta e S. Maria 

 

Inizio Veglia Pasquale:    
ore 22.45  Sagrato Chiesa di S. Maria 
ore 00.00  Celebrazione Eucaristica della Resurrezione  

          in S. Maria MdC e SS. Trinità 

 



Domenica “Santa”  

nella Pasqua della Resurrezione  

31 Marzo 

Celebrazioni Eucaristiche del giorno  di Pasqua 
 

 

S. Maria  8.00 e 11.30                        

 S. Marta         10.00 
 

Al termine di ogni Celebrazione, la benedizione delle uova e, se ciascuno 
si porta un contenitore, può prendere l’acqua per benedire la propria 
famiglia nel giorno di Pasqua. 
 
 

 

Esplode la vita 
 

Bisogna che la vita esploda  come si apre il bocciolo,  
un mattino di primavera, dopo i freddi dell'inverno  
e come si alza il Risorto nel mattino di Pasqua,  
dopo il dramma della morte. 
Bisogna che l'amore risplenda 
come la festa di una coppia  
alle sue nozze d'oro, 
dopo le difficoltà di una vita a due, 
e come risplende la luce nel mattino di Pasqua 
dopo aver vinto le tenebre dell'odio. 
Bisogna che la pace esploda come due mani  
che si congiungono 
dopo aver cessato le ostilità, 
e come è vittorioso il Principe della pace, 
che inaugura il suo Regno senza eserciti. 
Bisogna... Non è una dichiarazione  
né un voto, ma un impegno.  
La vita è nelle nostre mani,  
l'amore è nei nostri cuori,  
la verità è sulle nostre labbra,  
la pace è nelle nostre decisioni.  
È la Pasqua. 

avviso... 

 


