
E’ Pasqua! Alleluia! 

Tempo di raccolta! 

Pensavamo che l’umanità fosse  intristita,  

sterile come l’albero  incapace  di produrre frutti. 
 

E’ Pasqua!  Alleluia! 

Grazie a te,  Signore Gesù, i frutti  
 

della FEDELTA’, 

 della BENEVOLENZA  

e della PACE  

cominciano a maturare  già sul mondo  intero.  
Pensavamo che l’umanità fosse avvizzita come un campo coperto di erbe secche capace 
di  produrre soltanto egoismo.  
Ma è venuto il Signore Gesù che ci ha  insegnato che amare è servire,  
è condividere tutto fino al dono totale di sé. 
Con le sue braccia aperte in croce, si è levato contro la morte aprendoci la strada per la 
vita. 

E’ Pasqua! Alleluia! 
 

Grazie a te, Signore Gesù,  l’umanità è strappata alla morte e diviene  

capace di produrre, abbondantemente, frutti di novità e di gioia. 

Grazie a te, Signore Gesù, la vita fiorisce  su tutta la terra! 

Carissimi fratelli e sorelle  di questa Unità Pastorale,  

nella Pasqua del Risorto,  possiamo far rinascere frutti di vita. 
La comunione con il Risorto ci fa sentire  capaci di dare ciò che non possediamo,  
di vincere l’invincibile, perché la Pasqua  rompe il muro che ci divide dalla tomba. 



A te, che sei stanco, scoraggiato, malato, depresso, sfiduciato,  

a te che ti senti lontano dalla fede,  
a te che con gioia e fatica condividi il cammino di questa Chiesa,  
a te che non “piace” questa comunità,  
a te che sai solo criticare gli altri senza  guardarti allo specchio,  
a te...chiunque tu sia,  un abbraccio della Pasqua che, sola,  può generare fiducia  
e speranza...    

                                                                                     don Luigi 

SETTIMA NA   SA NTA 

 

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 
tradimento di Giuda. 

S. Maria 8.00  Celebrazione delle Lodi 
 

 10-12 Visita ammalati 
 

S. Marta 18.00  
            Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

16.00 - 17.30  S. Marta 
Celebrazione della Riconciliazione 

 

Lunedì Santo 2 Aprile 
 

Oggi nelle nostre famiglie e comunità cominciamo a 

creare “l'ambiente” adatto alla celebrazione del miste-

ro pasquale. E' bene domandarci: a che punto siamo 

giunti nel nostro cammino di conversione? Come sono 

le nostre relazioni familiari e di gruppo? Com'è la no-

stra partecipazione alla vita della comunità parrocchia-

le? Quali frutti siamo stati capaci di ritrovare e aiutare 

a far crescere? Intensifichiamo lo spirito di preghiera e 

di servizio,  e accostiamoci al  

Sacramento della Riconciliazione,  

se non ancora celebrato. 

 

Martedì Santo 3 Aprile 
 
 

S. Maria  
 8.00   Celebrazione delle Lodi 
 

          18.00  
Celebrazione Eucaristica e Vespri 

 

 18.30-19.30 S. Maria 
Celebrazione della Riconciliazione 

Pensiamo a Gesù, che è tradito da Giuda e negato da 
Pietro, uno dei suoi più intimi amici. È un invito a 
rivedere le nostre relazioni personali con Gesù.   

Come rispondiamo alle manifestazioni del suo 
amore? La risposta all'amore che Dio ha per ognuno 
di noi si coglie nel servizio e nell'amore che abbiamo 
verso i fratelli più bisognosi. Ci sia dato in questo 
giorno di comprendere a fondo questa verità e di deci-
derci a viverla.  

Abbiamo celebrato  
il Sacramento della Riconciliazione? 



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 daremo a 
parole ma saranno le azioni e il nostro modo di vivere le 
relazioni con altri, la nostra unica vera risposta. Portia-
mo vita, gioia e speranza a coloro che ci vivono accanto ? 
Siamo nella comunità presenze che generano speranza, 
unione ? 

Mercoledì  Santo 4 Aprile 

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!! 

Giovedì Santo 5 Aprile 
E’ il giorno nel quale celebriamo Gesù che si è fatto “pane spezzato e sangue  
versato” per darci la vita.   

Ore 9.15: In cattedrale, si celebra la "Messa Crismale". A questa Celebrazione 

Eucaristica, presieduta dal vescovo, partecipano sacerdoti di tutte le parrocchie con una rappresen-

tanza dei fedeli per esprimere in un modo particolare l'unione della comunità ecclesiale. In questo 

giorno il vescovo consacra l'“olio santo”o “sacro crisma” che si utilizzerà per l'amministrazione di 

alcuni sacramenti (Battesimo, Unzione degli infermi, Confermazione, Ordine sacerdotale).  

Sono invitati soprattutto i giovanissimi che si preparano a ricevere il Sacramento della Cresima. 

 La Cena del Signore nelle ore della sera è il nostro ringraziamento per i doni meravigliosi che Gesù 

ci ha lasciato prima di morire: l’Eucarestia, il sacerdozio e il comandamento nuovo dell’amore. 

 

Mentre ringraziamo per i tre grandi doni il Signore: l'Eucaristia, il Sacerdozio, il comandamento 
dell'Amore; ci doniamo vicendevolmente il perdono vivendo una giornata di Riconciliazione e di Comu-
nione. Ci riconciliamo prima di tutto con le persone con le quali viviamo ogni giorno e alle quali dobbia-
mo maggiore comprensione, rispetto, fiducia, aiuto.  Non è necessario compiere azioni speciali o dif-
ficili: basta aprire il cuore e compiere i piccoli gesti di amore e fraternità. 
  La fraternità e la condivisione che viviamo come famiglia, gruppo, parrocchia si traducano in atti 
concreti di solidarietà e di servizio: la visita a una persona sola, inferma, carcerata; l'aiuto a coloro 
che sono in maggiore necessità... 

   9.15    Messa Crismale  

   in Cattedrale 
   

 

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 processio-

ne per pregare in altre Chie-

se dove è preparato il luogo 

della reposizione; chi rimane 

in Chiesa seguirà lo stesso 

itinerario di preghiera. 
 

Chi vuol partecipare appun-

tamento  

                  ore 21.15 in S. Maria.   



Venerdì  Santo 6 Aprile 
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, osser-

vando intorno a noi, scopriamo che Gesù continua a 

morire in tanti fratelli, vittime del nostro egoismo e 

di strutture di ingiustizia che danneggiano o tolgono 

la vita.  Ciò nonostante alimentiamo in noi la certezza 

che la risurrezione e la vita trionferanno sulla violen-

za e sulla morte.  

La morte del Signore ci strappa dal nostro individua-

lismo e cambia il nostro cuore di carne in un cuore 

sensibile, umano e solidale. Come possiamo trascorre-

re questo giorno tanto importante, disinteressandoci 

delle sofferenze dei nostri familiari, vicini, amici o 

persone che hanno bisogno perfino delle cose più ele-

mentari per vivere? 

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 7 Aprile 
Il Sabato santo segna il passaggio misterioso dalla morte alla risurrezione: è il “riposo” del 

Signore. 

Le comunità primitive onoravano la sepoltura del Signore trascorrendo questo sabato nell'at-

tesa, nella preghiera silenziosa e nel digiuno rigoroso: nessun alimento doveva rompere questo 

digiuno prima 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 se-

rena e gioiosa attesa ma la comunità cristiana si astiene completamente dall'Eucaristia.  In-

fatti non c'è Messa né comunione; questa mancanza di azioni liturgiche esprime il vero significa-

to del Sabato santo: in questo giorno si vive la sensazione di un grande vuoto, che non è tanto il 

vuoto dell'assenza ma lo spazio dell'attesa; un'attesa che presto sarà premiata dalla presenza 

del Signore risorto che, ancora velato, vedremo  

soltanto  quando ci incontreremo con lui a faccia a faccia. 

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 

Come è possibile non partecipare  
in una notte luminosa  
come questa?? 



 

 

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

Inizio Veglia Pasquale: 

 

ore 22.45  Sagrato Chiesa di Santa Maria  
 

 benedizione del fuoco nuovo e accensione  del Cero Pasquale 
 processione in Chiesa 
 Canto dell’annuncio pasquale 
 Liturgia della Parola 
 Benedizione dell’acqua nuova e rinnovo  delle Promesse Battesimali 

ore 00.00  Celebrazione Eucaristica della Resurrezione  
          in S. Maria MdC e SS. Trinità 

 

Domenica di Pasqua 
 

Celebrazioni Eucaristiche del giorno  di Pasqua 
 

S. Maria  8.00 e 11.30 

S. Marta         10.00 

PASQUA di Resurrezione 
 

“Vittoria dei Frutti della Vita!” 
 

E’ vivo! Alleluia! 

Ecco che tutto si capovolge, l’albero sterile senza vita  

esplode di fiori e frutti nuovi. 

Sull’albero della croce è risorta la vita,  il Crocifisso è vivente.  

Sulla terra sorge un chiarore nuovo, un’alba mai conosciuta  

sulla terra in cui tutto ricomincia. 

Gesù il grande frutto dell’amore del Padre, vince il buio della morte e in Lui 

trionfa l’Amore. Noi siamo i frutti della sua vittoria, noi i discepoli nati dalla 

vita per sempre. Amen  



 

Le Celebrazioni Eucaristiche seguono l’orario feriale 
 
 

S. Maria        8.00  Celebrazione delle Lodi 
   

S. Marta   18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri 

Al termine di ogni celebrazione, la benedizione delle uova e la possibilità di 

ricevere l’acqua nuova con la quale facciamo memoria del Battesimo. 

Con essa si potrà benedire la famiglia prima del pranzo di Pasqua. 

N.B. Riportare possibilmente i contenitori, dati negli anni precedenti, vuoti e 

puliti. Grazie.. 
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Domenica 15 Aprile 
siamo invitati a condividere, alle ore 10.30, 

nella Chiesa di S. Maria 
la Celebrazione Eucaristica di Prima Comunione 

 

Le uniche celebrazioni saranno  

alle 8 e 10.30 in S. Maria 
(Non si celebra né alle 10 in S. Marta,  

né alle 11.30 In S. Maria) 


