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Domenica delle Palme (anno C) 

“La Settimana Santa” 

La Settimana San-
ta si apre con 
la Domenica delle  
Palme (in cui si ricor-
da l’entrata trionfale 
di Gesù a Gerusalem-
me) ed ogni suo gior-
no ha un significato 
molto importante per 
la vita spirituale di 
ogni cristiano. 
Il Lunedì Santo è il 
giorno dell’amicizia. 
Gesù è a Betania, in 
compagnia dei suoi tre 
grandi amici, Lazzaro, 
Marta e Maria… quasi 
un concedo terreno 
dagli  amici di sem-
pre. Il giorno rimarca 
il valore dell’amicizia 
per i Cristiani. 
Il Martedì Santo è il 
giorno dello sdegno: il giorno in cui si è invitati a 
rimettere al centro le cose essenziali, la dimensione 
orante del credente e il suo rapporto con la giustizia 
sociale. Si ricorda Gesù che scaccia i mercanti dal 
tempio, accusandoli di averlo trasformato in un luo-
go dedito al denaro, abusando del loro potere per il 
proprio profitto personale.  Il Mercoledì Santo è il 
giorno della tristezza, del tradimento di Giuda. Gesù 
viene tradito per 30 denari. Il rimando liturgico è 
alla fedeltà degli impegni presi, all’onestà morale 
del cristiano nel rapporto con le persone. 

Il Giovedì Santo è quello dell’Ultima Cena, è il 
giorno dell’istituzione dell’Eucaristia, del Sacerdo-
zio ministeriale e del gesto della lavanda dei piedi. 
La tradizione vuole che, al termine della messa, im-
profumata dall’olio del Crisma, le croci restino vela-
te, le campane silenti, gli altari senza ornamento, 
eccetto quello della reposizione del Santissimo Sa-
cramento. Il Venerdì Santo è il giorno più doloroso 
della Settimana Santa, quello della morte di Gesù, 
un giorno aliturgico, di digiuno ed astinenza, mentre 
il Sabato Santo è il giorno del silenzio, sino alla 

Veglia Pasquale, in 
cui si riaccende la 
speranza e alla Do-
menica di Pasqua, 
che celebra la Resur-
rezione del Signore 
 
MARTEDI’ Santo 

12 aprile  
 

CELEBRAZIONE 
PENITENZIALE  

CON  
ASSOLUZIONE 

GENERALE 
 

 S. Rita  h 20.30 

 
 

Papa Francesco 
leva la sua voce e 

implora la Pace 

 

“Preghiamo per la pace, pensando alla tragedia uma-
nitaria della martoriata Ucraina, ancora sotto i bom-
bardamenti di questa guerra sacrilega”. E da Malta, 
cuore del Mediterraneo, papa Francesco non dimen-
tica la tragedia che si sta consumando in Europa. Lo 
fa con poche parole forti, con cui ribadisce la sua 
riprovazione. 

«Abolire la guerra, cancellarla dalla storia dell’uomo 
prima che sia lei a cancellare l’uomo dalla storia». 
Espressa da papa Francesco, è questa la radicalità 
che va oltre ogni condanna e che pone la questione 
nei termini più appropriati, ovvero all’altezza di 
tempi come questi. Il tempo della pandemia e ora – 
senza che il virus abbia lasciato il campo – il tempo 
di un sanguinoso conflitto nel cuore d’Europa: due 
allarmi, una sorta di inaspettata e amara resa dei 
conti presentata a un’umanità già stordita da una 
fase di transizione che continua a perpetuarsi e a 
disorientare. E mentre l’unico terreno senza media-
zioni appare proprio questo: una risposta adeguata e 
in linea con una così straordinaria chiamata alla re-
sponsabilità.  
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ORARIO SETTIMANA SANTA 

Lunedì, martedì, mercoledì santo:  

 ore 8.00 Ufficio Letture e Lodi. 

 ore 15.30-18.00 adorazione “40 ore”  

 e Vesperi - Ore 18.00 Santa Messa 

MARTEDI’ santo 12 apr. ore 20.30 PER TUTTI 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE 

Triduo pasquale 

Giovedì santo ore 20.30 S. Messa Ultima Cena  

Venerdì santo ore 15.00 Celebrazione della mor - 

  te di Gesù   

  ore 20.30 VIA CRUCIS a san  

  Antonio in via Aldo Moro 

Sabato santo  

CONFESSIONI mattino/pomeriggio 
 

ore 21.00 solenne Veglia Pasquale e 

S. Messa Risurrezione 

 

PASQUA DI RISURREZIONE 

h 9.00 a S. Antonio 

h 10.30 in Parrocchia 

 

Lunedì dell’Angelo 

h 9.00 a S. Antonio 

h 10.30 in Parrocchia 

 

APRILE 2022 

 

Lunedì santo 11     h 18.00 

 + Emilio 

 

Martedì santo 12 apr.    h 18.00 

 + Anime 

 

Mercoledì santo 13 apr.  h 18.00 

 + Anime 

 

 Ore 15-18 CONFESSIONI in sacrestia 

 

 TRIDUO PASQUALE 

 

Giovedì  santo 14  apr.   

    

 h  20.30 S. Messa dell’Ultima Cena 

 

Venerdì  santo 15apr.   

 

 h 15.00 celebrazione della Morte di Gesù 

 

 h 20.30 VIA CRUCIS a S. Antonio 

 

Sabato santo 16 apr. 

 

CONFESSIONI mattino/pomeriggio  

 

h 21.00 Veglia Pasquale e  

S. Messa di Risurrezione 

 

Domenica  17  PASQUA DI RISURREZIONE

  

 S. Antonio h   9.00 

  

S. Rita  h 10,30 

  

 
Lunedì dell’Angelo 18 apr. 

  

 S. Antonio h   9.00 

 + per la Comunità 

  

S. Rita  h 10,30 

+ (Trigesimo) Zoccarato Fosca  

+ Santellani       Severino 

+ Nosella Renzo 

 

 

 

 

 

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti  

BUONA PASQUA! 

 
La pandemia 

prima e ora 

la guerra in 

Ucraina ci 

dicono quan-

to lunga e 

faticosa è la 

strada che 

porta alla 

Pace.   Non 

ci dobbiamo 

scoraggiare. 

“Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel 

mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho 

vinto il mondo!» (Gv 16,33). 

 

La Pasqua  porti a tutte le Famiglie della Parrocchia 

speranza, pace e fraternità; apra i cuori e li renda più 

umani. Benedica bambini, ragazzi, giovani, genitori, 

nonni,…   Buona Pasqua a tutti Voi! 

 

Don Livio, suor Rosita, il Consiglio  Pastorale  

e per gli Affari Economici 


