
Parrocchia “S. Maria di Loreto” - Reggio Calabria

PASQUA 2013
                                              

                        

Programma Settimana Santa



24 Marzo – Domenica di Passione o “delle Palme”
ore 09:30 S. Messa
ore 10:30 Solenne Benedizione dei rami di palma e di ulivo

presso la chiesa della “Graziella”
ore 11:00 S. Messa
ore 17:30 S. Messa

segue “Meditazioni in musica”, preparazione 
artistico/spirituale alle celebrazioni pasquali. 
Esecuzione organistica a cura del M° Alberto Orio

25 Marzo – Lunedì Santo
ore 09:00-10:30 disponibilità per le Confessioni
ore 10:30-12:00 visite agli ammalati
ore 16:00-17:00 disponibilità per le Confessioni
ore 17:30 S. Messa

segue Adorazione Eucaristica Comunitaria
ore 19:00 Benedizione Eucaristica

26 Marzo – Martedì Santo
ore 09:00-10:30 disponibilità per le Confessioni
ore 10:30-12:00 visite agli ammalati
ore 16:00-17:00 disponibilità per le Confessioni
ore 17:30 S. Messa
ore 19:00 Via Crucis itinerante 

con inizio presso la chiesa della “Graziella”

27 Marzo – Mercoledì Santo
ore 09:30 S. Messa con gli alunni dell’Istituto Suore Francescane di 

Sbarre
ore 10:30-12:00 visite agli ammalati
ore 17:30 S. Messa

con la consegna del segno quaresimale del grano



28 Marzo – Giovedì Santo
ore 09:30 Solenne Concelebrazione della Messa “del Crisma” 

presieduta dall’Arcivescovo nella Basilica Cattedrale
ore 16:00-17:00 disponibilità per le Confessioni
ore 17:30 S. Messa “nella Cena del Signore”

segue Adorazione Eucaristica silenziosa
ore 20:30 Adorazione animata dal Gruppo Scout

ore 21:30 Adorazione animata dal Gruppo Rinnovamento nello Spirito

ore 22:30 Adorazione animata dall’Azione Cattolica

ore 23:45 Compieta
ore 24:00 Conclusione Adorazione Eucaristica

29 Marzo – Venerdì Santo
ore 09:00 Ufficio delle Letture e Lodi
ore 10:00 Momento di preghiera per i bambini ed i ragazzi
ore 10:30-12:00 Visite agli ammalati
ore 15:30-16:30 Disponibilità per le Confessioni
ore 17:00 Azione liturgica della Passione del Signore
ore 19:00 Via Crucis cittadina presieduta dall’Arcivescovo

30 Marzo – Sabato Santo
ore 09:00 Ufficio delle Letture e Lodi 

nella mattinata eventuali visite agli ammalati
ore 16:30-19:30 disponibilità per le Confessioni
ore 22:30 Veglia Pasquale

(cambio ora legale)

31 Marzo – Domenica di Pasqua
ore 10:00 S. Messa
ore 11:30 S. Messa
ore 18:00 S. Messa

1 Aprile - Lunedì “dell’Angelo”
ore 08:00 S. Messa



Dalle parole di Papa Francesco:

Camminare. …La nostra vita è un cammino… Camminare sempre, alla presenza
del Signore, alla luce del Signore, cercando di vivere con quella irreprensibilità che Dio
chiedeva ad Abramo, nella sua promessa…

Edificare. …Edificare  la  Chiesa…  Con  pietre  vive,  pietre  unte  dallo  Spirito
Santo… Edificare la Chiesa, la Sposa di Cristo, su quella pietra angolare che è lo stesso
Signore.

Confessare. …Noi possiamo camminare quanto vogliamo, noi possiamo edificare
tante cose, ma se non confessiamo Gesù Cristo diventeremo una ONG assistenziale, ma non
la  Chiesa,  Sposa  del  Signore…  Quando  non  si  confessa  Gesù  Cristo,  si  confessa  la
mondanità del diavolo, la mondanità del demonio…

Camminare,  edificare-costruire,  confessare. …Ma  la  cosa  non  è  così  facile
perché  nel  camminare,  nel  costruire,  nel  confessare,  a  volte  ci  sono  scosse,  ci  sono
movimenti che non sono proprio movimenti del cammino: sono movimenti che ci tirano
indietro…  Quando  camminiamo senza  la  Croce,  quando  edifichiamo  senza  la  Croce  e
quando  confessiamo  un  Cristo  senza  Croce,  non  siamo  discepoli  del  Signore:  siamo
mondani, siamo Vescovi, Preti, Cardinali, Papi, ma non discepoli del Signore…

Io vorrei che tutti,  dopo questi giorni di  grazia,  abbiamo il coraggio, proprio il
coraggio di camminare alla presenza del Signore, con la Croce del Signore; di edificare la
Chiesa sul sangue del Signore, che è versato sulla Croce; e di confessare l’unica gloria:
Cristo Crocifisso. E così la Chiesa andrà avanti.

Io auguro a tutti noi che lo Spirito Santo, per la preghiera della Madonna, nostra
Madre,  ci  conceda  questa  grazia:  camminare,  edificare,  confessare  Gesù  Cristo
Crocifisso. 

(SANTA MESSA CON I CARDINALI - OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO - Cappella Sistina - 14 marzo 2013)

Auguri di Buona Pasqua

a tutta la Comunità Parrocchiale!


