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GIORNO ORA CELEBRAZ. INTENZIONE NOTE 
DOMENICA 

28 marzo 
 

Domenica  
delle Palme 

8.30 
 

10.30 
18.30 

19.00 

S. MESSA 
 

S. MESSA 
Vesperi 

S. MESSA 

 def. Antonio, Pia  def. Antonio, 
Luigia, Renza  def. Emilio, Giuseppina 
 Per la nostra comunità 
 def. Cirillo, Matilde 

 

Benedizione 
dell’olivo  

LUNEDÌ 

29 marzo 
LUNEDÌ SANTO 

8.00 S. Messa  def. Elena, Lorenzo   
Ore 8.30 Lodi  

 

MARTEDÌ 

30 marzo 

MARTEDÌ SANTO 

8.00 
 

19.00 

S. Messa 
 

S. Messa  

 def.  
 

 def.  

  

MERCOLEDÌ  

31 marzo 
MERCOLEDÌ SANTO 

8.00 
 

20.00 

S. Messa 
 

In Duomo 

 def. Carlo, Marisa 
 
Confessione Comunitaria 

 

GIOVEDÌ 

1 aprile 
GIOVEDÌ SANTO 

8.00 
20.00 

LODI 

S. MESSA 
In Coena Domini  

 

 

VENERDÌ  

2 aprile 
VENERDÌ SANTO 

8.00 
15.00 
20.00 

LODI 
 
 

 

Via Crucis  
Celebrazione della Passione 

 

Astinenza e 

digiuno  

SABATO 

3 aprile 
SABATO SANTO 

9.00 
20.00 

 

LODI 
VEGLIA 

S. MESSA 

 Benedizione dei cibi pasquali 

Veglia Pasquale 
 Per tutte le comunità. 

 

 

 

DOMENICA 
4 aprile 

DOMENICA 
di PASQUA 

 

8.30 
 
 

 
 

 

10.30 
19.00 

 

S. MESSA 
 
 

 
 

 

S. MESSA 
S. MESSA 

 

 def. Davide Maria  def. Dino, 
Sergio, Attilia  def. fam. Montanino 

 

 Per tutta la comunità 

def.  
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Domenica delle Palme 

Dal Vangelo secondo Marco 
Quando furono vicini a Gerusa-

lemme, verso Bètfage e Betània, presso il 
monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei 
suoi discepoli e disse loro: «Andate nel 
villaggio di fronte a voi e subito, entrando 
in esso, troverete un puledro legato, sul 
quale nessuno è ancora salito. Slegatelo 
e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: 
“Perché fate questo?”, rispondete: “Il 
Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà 
qui subito”». 
Andarono e trovarono un puledro legato 
vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo 
slegarono. Alcuni dei presenti dissero 
loro: «Perché slegate questo puledro?». 
Ed essi risposero loro come aveva detto 
Gesù. E li lasciarono fare. 

Portarono il puledro da Gesù, vi 
gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi 
salì sopra. Molti stendevano i propri 
mantelli sulla strada, altri invece delle 
fronde, tagliate nei campi. Quelli che 
precedevano e quelli che seguivano, 
gridavano: «Osanna! Benedetto colui che 
viene nel nome del Signore! Benedetto il 
Regno che viene, del nostro padre 
Davide! Osanna nel più alto dei cieli!».  

Giovedì Santo 

 

Dalla lettera di S. Paolo ai Corinzi 
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore 

quello che a mia volta vi ho trasmesso: 
il Signore Gesù, nella notte in cui veniva 
tradito, prese del pane e, dopo aver 
reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo 
è il mio corpo, che è per voi; fate 
questo in memoria di me». 

Allo stesso modo, dopo aver 
cenato, prese anche il calice, dicendo: 
«Questo calice è la Nuova Alleanza nel 
mio sangue; fate questo, ogni volta che 
ne bevete, in memoria di me». Ogni 
volta infatti che mangiate questo pane 
e bevete al calice, voi annunciate la 
morte del Signore, finché egli venga. 

Ore 20.00 S. Messa 
In cœna Domini 

(non c’è la lavanda dei piedi) 



Venerdì 
Santo 

Dal Vangelo  
di Giovanni 
Stavano presso 
la croce di Gesù 

sua madre, la sorella di sua madre, Maria 
madre di Clèopa e Maria di Màgdala. 
Gesù allora, vedendo la madre e accanto 
a lei il discepolo che egli amava, disse alla 
madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi 
disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E 
da quell’ora il discepolo l’accolse con sé. 
Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai 
tutto era compiuto, affinché si compisse 
la Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un 
vaso pieno di aceto; posero perciò una 
spugna, imbevuta di aceto, in cima a una 
canna e gliela accostarono alla bocca. 
Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È 
compiuto!». E, chinato il capo, consegnò 
lo spirito. 

Ore 15.00 Via Crucis 
Ore 20.00 Celebrazione 

della Passione  
Le Offerte raccolte saranno devolute 

alla Chiesa di Terra Santa. 

Sabato Santo 
Dal Vangelo di Marco 
Passato il sabato, Maria di Màgdala, 
Maria madre di Giacomo e Salòme 
comprarono oli aromatici per andare a 
ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno 
della settimana, vennero al sepolcro al 
levare del sole. 

Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via 
la pietra dall'ingresso del sepolcro?». 
Alzando lo sguardo, osservarono che la 
pietra era già stata fatta rotolare, benché 
fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, 
videro un giovane, seduto sulla destra, 
vestito d'una veste bianca, ed ebbero 
paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate 
paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il 
crocifisso. è risorto, non è qui. Ecco il 
luogo dove l'avevano posto. Ma andate, 
dite ai suoi discepoli e a Pietro: "Egli vi 
precede in Galilea. là lo vedrete, come vi 
ha detto"». Ed esse si ricordarono delle 
sue parole e, tornate dal sepolcro, 
annunciarono tutto questo agli Undici e a 
tutti gli altri.   

Ore 20.00 Veglia Pasquale 
Liturgia della 
luce, Canto 
dell’Exultet, 

Liturgia della 
Parola, Liturgia 

dell’acqua, 
Rinnovo delle 

promesse 
battesimali,  

Liturgia 
Eucaristica. 



 BREVISSIME DIOCESI, FORANIA, PARROCCHIA 

Domenica delle Palme 
In ogni celebrazione (esclusa la domenica sera alle ore 19.00) ci sarà la 
Benedizione dell’ulivo, all’interno della chiesa. Per il rispetto delle norme 
l’ulivo sarà consegnato da alcuni volontari alla porta del Duomo cercando 
con pazienza di non creare assembramenti. 
Cerchiamo di spalmare la nostra partecipazione nelle varie messe perché, 
raggiunta la possibile capienza del Duomo, secondo le norme, non si potrà 
più accedere. 

Settimana Santa 
Gli orari delle celebrazioni li trovate all’interno del foglietto. Le funzioni 
termineranno dando a tutti la possibilità di rientrare prima delle 22.00. 

Riconciliazione con Assoluzione generale 
Vista l’attuale situazione pandemica e la scarsità di sacerdoti, è stata 
concessa, come prevede il Rito, la possibilità di impartire 
l’Assoluzione generale ai fedeli senza la confessione individuale dei 
peccati. Questa celebrazione per la nostra comunità sarà  

Mercoledì Santo alle ore 20.00. 
Dopo l’ascolto della Parola di Dio, chi lo desidera potrà ricevere 
l’Assoluzione dei propri peccati. È necessario che i fedeli siano 
presenti fin dall’inizio della Celebrazione che sarà solo in questa 
occasione. Sono invitati i giovani, gli adulti e i ragazzi delle medie e 
i bambini di quinta elementare.  
Sabato Santo Confessione individuale: ore 9.30-11 e 15.30-17 (se 
troviamo sacerdoti a disposizione!).  

Benedizione cibi pasquali 
Sabato Santo con la recita delle Lodi alle ore 9.00 ci sarà anche la 
tradizionale Benedizione dei cibi pasquali. 

Pulizie del Duomo 
Lunedì sera dalle ore 20.00 ci saranno le pulizie per la Pasqua: sono 
graditi i volontari. 

 

 

Questa settimana abbiamo salutato MARINA PUPPINI (ab. in pz. 

Picco) e EMILIA SPECOGNA TURCUTTO (ab. in via Rualis) e 

FRANCESCHINO MONNI (ab. in Via L. Da Vinci). Li 

ricordiamo nelle preghiere mentre rinnoviamo le condoglianze ai 

familiari che ringraziano quanti hanno partecipato al loro lutto. 
 


