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AVVISI E APPUNTAMENTI

IL GIORNO PIÙ BELLO DELL’ANNO

LA SETTIMANA SANTA

Buona Pasqua!
Quante volte in questi giorni sentiremo queste parole! Il senso di questo augurio non è tanto  
trascorrere una bella giornata di festa, ma indica qualcosa di ben più importante. Pasqua significa 
passaggio: si ricorda il passaggio del popolo di Israele dalla schiavitù d’Egitto alla libertà. È 
soprattutto il passaggio di Cristo dalla morte alla vita,  la vittoria del bene sul male ed è per noi un 
risorgere a una vita nuova e piena. Per noi cristiani è il giorno più bello e più santo dell’anno al 
punto che viene a noi proposto e festeggiato ogni primo giorno della settimana (detto per questo la 
Domenica, il giorno del Signore!). La liturgia, cui siamo chiamati a partecipare, a Pasqua è 
particolarmente ricca e suggestiva. 
Nella Domenica delle Palme, primo giorno della Settimana Santa, percorreremo in processione con 
l’ulivo in mano le strade di San Lazzaro: è tutto il popolo, grandi e piccoli, che acclama il Signore 
e manifesta la propria fede. Nel Giovedì Santo, memoria dell’ultima cena, ripetiamo il gesto di un 
Dio che si abbassa per lavare i piedi a noi. Nel Venerdì Santo con commozione,  ci avvicineremo al 
Crocefisso per dare un bacio a Gesù, morto per noi. 
La sera del Sabato parteciperemo al momento più importante della Pasqua, è il trionfo di Cristo 
sulla morte, il rito più bello e più toccante. Siamo lieti che il popolo di Dio sempre più numeroso, 
anche nelle nostre chiese, stia riscoprendo l’importanza di questo rito. Sant’Agostino diceva che in 
questa notte nessuno può dormire per partecipare alla grande Veglia. All’assemblea viene 
nuovamente comunicata la notizia lieta e sempre sorprendente: “Gesù il crocefisso è risorto!”

Nella chiesa,  al buio e nel silenzio, 
dal portale entra il grande cero 
pasquale, simbolo di Cristo Risorto 
e da quella luce si propagano tante 
piccole luci.
Nell’assemblea si leva il canto 
gioioso della Resurrezione: Gesù 
ha vinto la morte e ha fatto 
risplendere la vita, tutta la fede 
cristiana è luce accesa e alimentata 
dalla Pasqua del Signore. 
La Pasqua è davvero l’annuncio 
sconvolgente che cambia la nostra 
v i t a , i l s e g n o p i ù g r a n d e 
dell’Amore di Dio per noi e fonte 
di vita e di speranza per tutti.
                                don Domenico

13 APRILE
DOMENICA 

DELLA PALME

ORE 10,00
Benedizione dell’ulivo 

in Piazza Bracci. 
Processione per 

le vie Roma,
 Repubblica, 

Rimembranze.

Ore 10,30
S. Messa 

(Non ci saranno 
le S. Messe  alle 11.30 

e alle 9 a S. Marco) 

17 APRILE
GIOVEDÌ SANTO

Ore 18,30:  Celebrazione 
della Cena del Signore con 
rito della lavanda dei piedi.

Ore 21,00:  Adorazione 
Eucaristica comunitaria

18 APRILE
VENERDÌ SANTO

 Ore 18,30:  Celebrazione della  
 Passione del  Signore

 Ore 21,15: Via Crucis

Confessioni:  venerdì e 
sabato santo tutto il giorno

19 APRILE
SABATO SANTO

Al mattino benedizione delle uova
Ore 21,30

Solenne VEGLIA PASQUALE
CON  LITURGIA BATTESIMALE 

ED EUCARISTICA

DOMENICA 20 APRILE
PASQUA Di RESURREZIONE

S. Messe: ore 8,00 - 10,00 - 11,30-18,00  
A San Marco ore 9,00

21 APRILE  LUNEDÌ DELL’ANGELO
S. Messe: ore 9,30-19

Al termine dell’Anno Pastorale
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 

IN UMBRIA SUI PASSI 
DI SAN FRANCESCO

1-2 giugno 2014
ISCRIZIONI IN PARROCCHIA 

entro il 12 Aprile :
Dal Lunedi al Venerdì (ore 17 – 19) 

con acconto di Euro 50,00. Posti in pullman 
assegnati secondo ordine di iscrizione. 

Saldo da versare entro il 5 Maggio.

Donatella, presidente diocesana 
dell’Azione Cattolica!  

L’arcivescovo Carlo Caffarra ha nominato nuovo presidente 
diocesano dell’Azione Cattolica per il triennio 2014 - 2017
Donatella Broccoli in Conti, 
nostra parrocchiana. 
Siamo lieti per questa nomina, 
ringraziamo Donatella per il suo 
impegno e porgiamo, a nome di 
tutta la comunità, i nostri auguri 
per un proficuo lavoro.
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