
Dalle parole di Papa Francesco: 
 

 Che grande gioia per me potervi dare questo annuncio: Cristo è 

risorto! Vorrei che giungesse in ogni casa, in ogni famiglia, 

specialmente dove c’è più sofferenza. 

 Soprattutto vorrei che giungesse a tutti i cuori, perché è lì che 

Dio vuole seminare questa Buona Notizia: Gesù è risorto, c’è la 

speranza per te, non sei più sotto il dominio del peccato, del male! Ha 

vinto l’amore, ha vinto la misericordia! Sempre vince la misericordia di 

Dio! 

 Questo stesso amore per cui il Figlio di Dio si è fatto uomo ed è 

andato fino in fondo nella via dell’umiltà e del dono di sé, fino agli 

inferi, all’abisso della separazione da Dio, questo stesso amore 

misericordioso ha inondato di luce il corpo morto di Gesù, lo ha 

trasfigurato, lo ha fatto passare nella vita eterna. Gesù non è tornato 

alla vita di prima, alla vita terrena, ma è entrato nella vita gloriosa di 

Dio e ci è entrato con la nostra umanità, ci ha aperto ad un futuro di 

speranza. 

 Ecco che cos’è la Pasqua: è l’esodo, il passaggio dell’uomo dalla 

schiavitù del peccato, del male alla libertà dell’amore, del bene. Perché 

Dio è vita, solo vita, e la sua gloria siamo noi: l’uomo vivente. 

 Allora, ecco l’invito che rivolgo a tutti: accogliamo la grazia 

della Risurrezione di Cristo! Lasciamoci amare da Gesù, lasciamoci 

rinnovare dalla misericordia di Dio, lasciamo che la potenza del suo 

amore trasformi anche la nostra vita; e diventiamo strumenti di questa 

misericordia, canali attraverso i quali Dio possa irrigare la terra, 

custodire tutto il creato e far fiorire la giustizia e la pace. 

(Messaggio Urbi et Orbi del Santo Padre Francesco - Pasqua 2013) 
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Programma Settimana Santa 
  

13 Aprile – 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 
 

14 Aprile – Lunedì Santo 

ore 08:00  S. Messa 

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 19:30  Preparazione  artistico/spirituale alle celebrazioni 

   pasquali. Concerto “Requiem” di G. Verdi. 
 

15 Aprile – Martedì Santo 

ore 08:00  S. Messa 

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  (inizio presso la chiesa della 

   “Graziella”) 
 

16 Aprile – Mercoledì Santo 

ore 08:00  S. Messa 

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 

   (con consegna del segno quaresimale del grano) 

 

 

17 Aprile – 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 Eucaristica animata dall’Azione Cattolica 

ore 23:45  Compieta 

ore 24:00  Conclusione Adorazione Eucaristica 
 

18 Aprile – Venerdì Santo 

ore 09:00  Ufficio delle Letture e Lodi 

ore 10:00  Adorazione della Croce dei bambini e ragazzi 

ore 11:00-12:00 visite agli ammalati 

ore 15:30-16:30 disponibilità per le Confessioni 

ore 17:30  Azione liturgica della Passione del Signore 

ore 19:00  Via Crucis cittadina presieduta dall’Arcivescovo 
 

19 Aprile – Sabato Santo 

ore 09:00  Ufficio delle Letture e Lodi 

ore 16:30-19:30 disponibilità per le Confessioni 

ore 22:30  Veglia Pasquale 
 

20 Aprile – Domenica di Pasqua 

ore 09:30  S. Messa 

ore 11:00  S. Messa 

ore 17:30  S. Messa 
 

21 Aprile – Lunedì “dell’Angelo” 

ore 08:00  S. Messa 

 


