
DA DOMENICA 31 MARZO 2013  

con il cambio dell’ora legale la Messa festiva della sera sarà alle ore 19.00  
 

SETTIMANA DELLA PASSIONE 

 

TRIDUO PASQUALE 
GIOVEDI 28 – VENERDI 29 – SABATO 30 

 
Ore 8,00: Celebrazione delle lodi 

le celebrazioni serali del Triduo sono sempre alle ore 20,00 
 

GIOVEDÌ SANTO 
 
La comunità è riunita per la celebrazione dell’Ultima Cena nella quale Gesù, amando i suoi che sono nel mondo: 
 Istituisce l’Eucarestia 
 Istituisce il Sacerdozio ministeriale 
 Lasciò nel gesto della lavanda dei piedi l’impegno a vivere l’Eucarestia nella carità fraterna e nel servizio reciproco 

 

- ore 15.00:  Ritiro e preparazione dei ragazzi del terzo anno  

- ore 20.00:  Solenne Celebrazione dell’ultima Cena del Signore: lavanda dei piedi e 
consegna del comandamento dell’amore ai bambini del terzo anno  

 

 
VENERDÌ SANTO 

La Chiesa medita la Passione del suo Signore, si prostra in adorazione della Croce, commemora la sua origine dal costato di Cristo, 
prega e intercede per la salvezza di tutto il mondo. Un gesto esteriore profondamente significativo, il digiuno, ci associa pienamente al 
sacrificio di Cristo che si dona, offre se stesso, si consegna al mondo per prendere su di sé il dolore e il peccato del mondo. 
 

- ore 10.30:  Preghiera di adorazione con i bambini delle elementari 

- ore 11.00: Preghiera di adorazione con i ragazzi delle medie 
 
-   ore 15.00:    Via crucis animata dai bambini del quarto e quinto anno e Bacio della croce 
-   ore 20.00:  Celebrazione della Passione 
                    
Ostensione , Adorazione, bacio della Croce e breve processione per le vie del Borgo 
 

SABATO SANTO 
Il sabato santo è il giorno del riposo del Giusto e della grande speranza. Non c’è liturgia eucaristica: c’è soltanto la liturgia delle ore, 
tutta raccolta accanto al sepolcro. Con Maria la madre e con le altre donne. 

 

- Ore 20.00:  Solenne Veglia Pasquale: Rinnovo delle promesse battesimali per tutta la comunità  
 

La veglia Pasquale, la più solenne celebrazione liturgica, richiama la notte di veglia dell’Esodo, quella in cui operò la liberazione del 
popolo d’Israele dalla schiavitù d’Egitto e mette in evidenza il legame tra l’antica e la nuova Pasqua. Da questa grande notte nasce il 
giorno senza tramonto,” il giorno fatto dal Signore”. 

   

 

 
 

 
 

DOMENICA 31 MARZO: PASQUA DI RISURREZIONE 
 

S. MESSE: ORARIO FESTIVO: Ore 7,30  -  9,00  (frazioni) -  10,30  

Ore 19,00:  Messa solenne animata dal Coro. 
 

LUNEDI’ DELL’ANGELO 1 APRILE: S. Messe del mattino con orario festivo: è sospesa la Messa della sera. 
 
 

24 MARZO: DOMENICA DELLE  PALME 
- Ore 10,00: Raduno presso la scuola materna - Benedizione degli ulivi + Processione e S. Messa Solenne  animata dai 
ragazzi di 2/3 media e riconsegna cassettina 

 
 
 
 


