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14 aprile: GIOVEDÌ’ SANTO  
CONFESSIONI:  
dalle ore 16.00 alle 18.00  
 

ore 21.00                                                                                                                                                  
CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
IN COENA DOMINI CON LAVANDA DEI PIEDI 
Sono particolarmente invitate le famiglie dei  
bambini di prima comunione 

                                                                                                  

15 aprile: VENERDÌ’ SANTO 
CONFESSIONI: dalle 9.00 alle 11.30 

dalle ore 16.00 alle 18.00 
 

ore 15.00 
CELEBRAZIONE PASSIONE E MORTE DI NOSTRO SIGNORE 

ore 21.00 
VIA CRUCIS CITTADINA 

Partenza dal Santuario B.V. 
 

16 aprile: SABATO SANTO 

CONFESSIONI: dalle 9.00 alle 11.30 
dalle ore 16.00 alle 18.00 
 

ore 21.00 VEGLIA PASQUALE  
 

DOMENICA 17 aprile: SOLENNE CELEBRAZIONE S. PASQUA 
S, Messa ore 8.30 – ore 10.30 
 

PASQUA DI PACE 

Siamo giunti alla Domenica delle Palme, si apre la settimana dove rivivere la passione di Gesù, 
in preparazione alla Pasqua. Anche quest’anno abbiamo dedicato del tempo per avvicinare i 
bambini, i ragazzi a condividere la Quaresima, a comprendere il Vangelo di queste settimane, 
a partecipare con dei piccoli gesti. Possano essere dei semi che germoglieranno dando tanto 
frutto, questo l’augurio di noi catechiste e delle suore. Un augurio che estendiamo a tutta la 
comunità, ma con un occhio di riguardo ai nostri piccoli amici, sono loro i giovani virgulti della 
vigna del Signore, a noi il compito di mostrare la strada che porta a scegliere il bene. Specie in 
questo tempo sentiamo il bisogno di pace e di fratellanza, dove potersi guardare da esseri 
umani, ed essere testimoni di vita. La salvezza passa attraverso le scelte di ognuno, possano i 
nostri giovani essere illuminati dalla retta via, vivere la resurrezione con certezza, scoprire la 
bellezza del messaggio d’amore di cui Gesù si fa portatore, e noi suoi fratelli più piccoli, 
prestiamo la nostra voce, per raggiungere chi ancora non lo conosce o non lo conosce 
abbastanza. Buona Pasqua da tutte noi.    

(Tiziana) 
 

 

 

10 DOMENICA delle Palme 
Is 52, 13 – 53, 12;  Sal  87 (88); Eb 12, 1b-3;  
Gv 11, 55 – 12, 11 
S. Messa ore 8.30 in suff. Def. Rosa e Angelina  
S. Messa ore 10.30 
(ritrovo al quadrato di v. Amendola ore 10.00) 
 

11 Lunedì della Settimana Autentica 
Giob  2, 1-10; Sal  118 (119),  153-160;  
Tob 2, 1b-10d; Lc 21, 34-36 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Francesca e 
Giuseppina 
 

12 Martedì della Settimana Autentica 
Giob 16, 1-20; Sal 118 (119), 161-168;  
Tob 11, 5-14; Mt 26, 1-5 
S.Messa ore 8,30.  

   
13 Mercoledì della Settimana Autentica  
Giob 42, 1-10a; Sal 118 (119), 169-176;  
Tob 13, 1-18. 26-31;  Mt 26, 14-16 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Ermanno,  
Angelo, Lia; secondo l’intenzione dell’offerente 
 

14 Giovedì Santo:  
Celebrazione nella Cena del Signore  
Gio 1,1-3,5.10; Salmello;  
1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75  
Ore 21.00 S. Messa in Coena Domini 
  
15 Venerdì  Santo:  
Celebrazione della Passione del Signore 
Ore 15.00 
Ore 21.00 Via Crucis cittadina 
 
16 Veglia Pasquale nella Notte santa 
Ore 21.00 

 

 CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
          3 APRILE –  9 APRILE  2022 
       Liturgia delle Ore I Settimana   
 
 
  
 

Sei giorni prima della Pasqua Gesù ritorna a Betania. Si 
apre nuovamente la porta dell’amicizia a casa dei tre 
fratelli Marta, Maria e Lazzaro. C’è clima di festa, di 
famiglia riunita dove si celebra la vita di un fratello 
ritrovato. Marta come sempre indaffarata a preparare 
e servire gli ospiti, Lazzaro seduto sorridente a tavola 
dialoga con i commensali … e Maria? Maria li raggiunge 
silenziosa incapace di dire una parola… infatti non 
servono parole, saranno i suoi gesti a parlare. Gesti che 
raccontano un legame profondo, autentico, una 
gratitudine senza fine di chi ha ricevuto molto e vuole 
ricambiare con uno spreco d’amore. Un’esagerazione, 
un gesto spropositato, sottolineato da Giovanni nel 
Vangelo dandone il valore e la misura del dono: 300 
grammi di profumo di nardo. Per i soliti aridi di cuore, 
incapaci di vedere oltre, quel gesto non può che essere 
considerato che una follia … invece Gesù ne coglie 
l’amore. Maria è l’immagine del discepolo di ogni 
tempo, di chi fa le cose che fanno gli altri, ma con un 
amore senza misura. Dio ama chi compie gesti 
disinteressati e con amore. Il profumo di nardo versato 
sui piedi invade la stanza, diventando così quel segno 
che prima ancora di essere presagio di morte, 
racchiude nell’essenza la sua stessa esistenza: uno 
spreco d’amore nell’incontrare, convertire, nel guarire 
e perdonare. È lui il dono, garanzia di bellezza e 
sovrabbondanza nella vita di chi lo segue.  
Con questa domenica, Inizia per noi cristiani la 
Settimana Santa, è il momento della gratitudine e di 
vivere con autenticità i giorni che ci conducono alla 
Pasqua, è il momento riscoprire in quegli ultimi gesti di 
Gesù lo spreco d’amore per la salvezza dell’intera 
umanità. 

Celebrazioni della Settimana Santa 


