
   Quaresima 
                        Pasqua 

Pentecoste  2021

CHIAMATI AD ESSERE FAMIGLIA RIUNITA
NON DISTANZIATA

“ciò che è distrutto si ricostruisce, 

ciò che è invecchiato si rinnova” 

                    (dalla Liturgia della Veglia Pasquale)

Il tempo di Quaresima e di Pasqua è l’appuntamento più straordinario
che il  Signore fissa  per  ciascuno di  noi  per   ascoltare  l’invito  alla
conversione del cuore e della vita per recuperare la consapevolezza di
essere  un’opera  d’arte   uscita  dalle  mani  di  Dio  e  sporcata  dalla
presenza del peccato. 
La chiesa è comunità di santi come afferma l’Apostolo Paolo perché
segnati  dal  sigillo  del  Battesimo  ma  al  tempo  stesso  di  peccatori
perché segnati dalla fragilità e povertà umana.
L’Apostolo Giovanni così scrive nella sua prima lettera: 

Se  diciamo  che  siamo  senza  peccato,  inganniamo  noi  stessi  e  la  verità  non  è  in  noi.  Se
riconosciamo i nostri peccati, egli che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà da
ogni colpa. Se diciamo che non abbiamo peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è
in noi. (1 Gv 1,9s)

 Pietro gettandosi alle ginocchia di Gesù, ripete: «Signore, allontanati da me
che sono un peccatore». (Lc 5,8)

e Paolo mostrando quasi il suo speciale “biglietto da visita” scrive  a
Timoteo:



Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato
degno di  fiducia  chiamandomi al  mistero:]io  che  per  l’innanzi  ero stato un bestemmiatore,  un
persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia, (1 Tm 1,12s)

Ogni cristiano quando scopre il calore dell’Amore di Dio, cespuglio che
arde senza mai consumarsi  scopre di essere guardato, scrutato nel
cuore e amato e chiamato per nome da Lui..
Questo grande tempo liturgico ci ricorda le parole di Gesù: 

Dal fico imparate questa parabola: quando già il suo ramo si fa tenero e mette le foglie, voi sapete 
che l’estate è vicina; (Mc 13,28)

La Pasqua è l’estate di Dio che si avvicina a noi  con il suo amore e il
suo calore e la tenerezza del nostro ramo sarà il segno della nostra
conversione. 

Mentre contempliamo innalzarsi il tempio fatto di pietra , che sarà la
casa  di  Dio,  bella  e  splendente  anche  noi  viviamo  questo  tempo
sentendoci la Chiesa di Gesù chiamata ad essere 

“tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata” (Ef 5,27). 

La lettura e la meditazione della Parola di Dio sarà per noi , come per
la donna di Samaria, il pozzo di Sicar davanti al quale Cristo ci attende
per riempire le nostre anfore vuote.
 

I segni della Cenere sparsa sul capo e l’Acqua che
lava i piedi  
segneranno  l’apertura  e  la  conclusione  di  questo  cammino  di
conversione. Si può servire umilmente  come Gesù nella misura in cui
si china umilmente il capo riconoscendosi peccatori.

Le celebrazioni del Sacramento del Perdono saranno gli altri
appuntamenti sacramentali da recuperare dopo tanto tempo
di distacco  e ci faranno contemplare le braccia aperte dell’amore di
Dio che non ci giudica ma ci ama e perdona.

Auguro  a  tutti  di  vivere  la  ricchezza  di  questo  cammino
nell’atteggiamento dell’umile pubblicano del Vangelo, nella felicità del
figlio che torna a casa e trova il Padre che  festosamente  lo accoglie e
nella gioia di una famiglia che ha il sapore e  profuma di Cristo e che,
ogni Domenica inizierà a ritrovarsi  intorno al trono dell’Agnello per
ricevere il respiro dell’Amore di Cristo e della festa per ritrovarsi come
famiglia e fratelli.



Ecco il programma di questa tappa
fino alla Solennità della Pentecoste.

Lo svolgimento del programma delle
celebrazioni  potrebbe subire variazioni a

causa dell’emergenza sanitaria. 

 17 febbraio:   MERCOLEDÌ DELLE CENERI:    inizio 
della Quaresima 

      (giorno di digiuno e di astinenza)

ore 08,30:Celebrazione dell'Eucaristia 
con il rito dell'imposizione  delle Ceneri 

ore 18,00:Celebrazione dell'Eucaristia 
con il rito dell'imposizione  delle Ceneri 

  Gli adulti  possono celebrare  il Sacramento della Penitenza:

 OGNI GIORNO:           Prima e dopo la celebrazione dell’Eucaristia serale
Stabilendo personalmente un incontro spirituale con il Parroco

21 febbraio: Ia DOMENICA DI QUARESIMA: 
La Domenica delle Tentazioni di Gesù

Giovedì 25 febbraio: ore 08.30.  Celebrazione della S. Eucaristia.

 ore 18.30.  Dopo la celebrazione della S. Eucaristia.
Adorazione della S. Eucaristia

Venerdì 15 marzo: ore 08.30.  Celebrazione della S. Eucaristia.
ore 18.30.  Dopo la celebrazione della S. Eucaristia.
VIA CRUCIS (in Chiesa)

Sabato 27 febbraio:  ore 16,00: (in chiesa)
 Catechesi per i ragazzi che celebreranno la prima  Comunione



28 febbraio IIa DOMENICA DI QUARESIMA 
La Domenica della Trasfigurazione “ Il suo volto brillò come il 
sole”

    ore 10.30: Celebrazione della S. Eucaristia (centro sociale)
dei ragazzi che  si   preparano alla Prima Comunione insieme alle  
famiglie.

Settimana dedicata alla celebrazione del Sacramento del Perdono per i 
ragazzi e gli adulti (in chiesa)

Lunedì 1 marzo: ore 16.00 4a tappa di catechesi

Martedì 2 marzo 5a tappa di catechesi

Mercoledì  3 marzo 6a e 7a  tappa di catechesi

Giovedì  4 marzo 8a e 9a tappa di catechesi

Giovedì  4 marzo : ore 08.30.  Celebrazione della S. Eucaristia.
 ore 18.30.  Dopo la celebrazione della S. Eucaristia.

         Adorazione della S. Eucaristia

Venerdì 5 marzo: ore 08.30.  Celebrazione della S. Eucaristia.
ore 18.30.  Dopo la celebrazione della S. Eucaristia.
VIA CRUCIS (in Chiesa)

Sabato  6 marzo:  ore 16,00: (in chiesa)
 Catechesi per i ragazzi che celebreranno la prima  Comunione

7 marzo IIIa DOMENICA DI QUARESIMA  
La Domenica del Tempio purificato e dell’Annunzio della 
Risurrezione: “Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere”

Giovedì 11 marzo :   ore 08.30.  Celebrazione della S. Eucaristia.
ore 18.30.  Dopo la celebrazione della S. Eucaristia.
Adorazione della S. Eucaristia

Venerdì 12 marzo: ore 08.30.  Celebrazione della S. Eucaristia.
ore 18.30.  Dopo la celebrazione della S. Eucaristia.
VIA CRUCIS (in Chiesa)



Sabato  13 marzo:  ore 16,00: (in chiesa)
 Catechesi per i ragazzi che celebreranno la prima  Comunione

14 marzo   IVa DOMENICA DI QUARESIMA:  
La Domenica dell’annunzio a Nicodemo della Morte in Croce 
“ Come Mosè innalzò il serpente nel deserto così bisogna che sia 
innalzato il Figlio dell’Uomo…”

Giovedì 18 marzo :  ore 08.30.  Celebrazione della S. Eucaristia.
ore 18.30.  Dopo la celebrazione della S. Eucaristia.
Adorazione della S. Eucaristia

Venerdì 19 marzo: ore 08.30.  Celebrazione della S. Eucaristia.
ore 18.30.  Dopo la celebrazione della S. Eucaristia.
VIA CRUCIS (in Chiesa)

Sabato  20  marzo:  ore 16,00: (in chiesa)
 Catechesi per i ragazzi che celebreranno la prima  Comunione

Va DOMENICA DI QUARESIMA:  21 marzo

“Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me” 

Settimana dedicata alla celebrazione del Sacramento del Perdono per i 
ragazzi e gli adulti (in chiesa)

Lunedì 22 marzo: ore 16.00 4a tappa di catechesi

Martedì 22 marzo 5a tappa di catechesi

Mercoledì 22 marzo 6a e 7a  tappa di catechesi

Giovedì 22 marzo 8a e 9a tappa di catechesi

Giovedì 22 marzo :  ore 08.30.  Celebrazione della S. Eucaristia.

Venerdì 23 marzo: ore 08.30.  Celebrazione della S. Eucaristia.

ore 19.00: Dopo la celebrazione della S. Eucaristia.
Celebrazione del Sacramento della Penitenza per 
gli adulti (con la presenza di altri sacerdoti)

            Sabato 27 marzo: ore 18.00: Celebrazione della S. Eucaristia 



dei ragazzi che  si   preparano alla Prima Comunione insieme alle 
famiglie.

   
Durante la settimana è possibile celebrare il Sacramento della Penitenza:

 OGNI GIORNO:           Prima e dopo la celebrazione dell’Eucaristia serale
 ogni sabato mattina dalle ore 9.00 fino alle ore 12.00
 Stabilendo personalmente un incontro spirituale con il Parroco

INIZIATIVE DI CARITÀ

1. LE  OFFERTE  RACCOLTE  DURANTE  LA  QUARESIMA  SARANNO  DEVOLUTE  
PER  LE INIZIATIVE  DELLA  CARITÀ   DELLA   NOSTRA   DIOCESI

2. LA DIFFERENZIATA DELLA CARITÀ. 

Continuiamo anche in questa Quaresima l’iniziativa di Carità.
Troveremo  in  Chiesa  dei  contenitori  di  diverso  colore  come  quelli  che
utilizziamo per la raccolta differenziata. 
Su ogni contenitore troveremo l’indicazione di un’opera dell’amore ricordata
nel Vangelo.

Nel  contenitore  su cui è indicata  l’opera di misericordia   deporremo  ciò
che serve agli altri, come dice il Vangelo  per mangiare, bere, vestirsi, per
curarsi e per  poter vivere.

3. ALTRE FORME DI CARITA’ scelte durante il periodo della pandemia 

 



Settimana Santa 

TRIDUO PASQUALE

E
 Tempo di Pasqua

27 marzo:    ore  18.00:  Celebrazione   dell’  Eucaristia  (in
chiesa)  

28 marzo:         DOMENICA DELLE PALME

Ore 8.30:  Celebrazione della S. Eucaristia (nella chiesa)

ORE 10,30:                    All’interno del centro parrocchiale, nello spazio
antistante la nuova  Chiesa  

BENEDIZIONE  DELLE  PALME  E  DEI  RAMI  DI
ULIVO E CELEBRAZIONE DELLA S.   EUCARISTIA
nella Passione e Morte del Signore

Ore 19.00: Celebrazione della S. Eucaristia

29  marzo  :  LUNEDÌ  SANTO:   Celebrazione   del   Sacramento  della
Penitenza

       Ore 18.00: Celebrazione della S. Eucaristia

ore 19,00: Celebrazione del Sacramento della Penitenza  (vi saranno
alcuni sacerdoti a disposizione per le confessioni)



SACRO TRIDUO PASQUALE

1° aprile: GIOVEDI' SANTO

ORE  19.00:  CELEBRAZIONE  DELL'EUCARISTIA  NELLA  CENA
DEL SIGNORE

Questa celebrazione segna l'inizio del Triduo pasquale. La S. Messa
mette in risalto il segno della Cena che il Signore Gesù ha scelto per
darci il rito memoriale del suo sacrificio. Unendoci alla celebrazione
noi riattualizziamo:

 l'istituzione dell'Eucaristia,

 l'istituzione del Sacerdozio ministeriale,

 il comandamento dell'amore dato da Gesù agli Apostoli.

IL rito della  lavanda dei piedi è memoria del comando dato dal
Signore di esprimere nel servizio gratuito a tutti l’essenza del nostro
essere  suoi  discepoli  Durante  la  processione  offertoriale  saranno
portati  all'altare  i  doni  in  natura  e  le  offerte  per  i  bisogni  della
nostra comunità.

Dopo la S. Eucaristia nella cena del Signore il SS. Sacramento viene riposto
nell’Altare  della  adorazione.  L’Adorazione  individuale  o  comunitaria  si
svolgerà senza sosta per tutta la notte. 

Ogni ora di preghiera sarà animata dai diversi gruppi parrocchiali:

Ore 21.00 – 22.00 Agesci: Comunità Capi e CLAN

L’Adorazione Eucaristica continuerà senza sosta per tutta la notte. Ogni ora
di preghiera sarà animata dai diversi gruppi parrocchiali:

Ore 22..00 – 23.00 Apostolato della Preghiera - Caritas – Gruppo di 
Preghiera Padre Pio.

Ore 23.00 - 24.00 Catechiste – Gruppo Marta

Ore 01.00 - 02.00 Animatori liturgici- Ministri dell’Eucaristia



Ore 02.00 - 03.00 2° - 3a – 4° e 5a  Comunità Neocatecumenale: 

Ore 06.00  Comunità  Neocatecumenale:  Celebrazione  dell’Ufficio
delle letture 

Ore 08.00 - 09.00  Schola cantorum – Gruppo Fratres

2 aprile: VENERDÌ SANTO

“Quando sarò innalzato da terra , attirerò tutti a me” (Gv 21,33)

Oggi  la  Chiesa  commemora  la  morte  del  Signore,  per  questo  per  antica
tradizione  non  celebra  i  sacramenti.  E'  giorno  di  penitenza:  il  rispetto  del
digiuno  e  dell'astinenza è  il  segno  che  in  questo  giorno,  come  afferma  il
Vangelo «lo Sposo viene tolto» (Mc 2,20) ed è anche attesa dell'ora in cui il
Signore trionferà sulla morte con la sua risurrezione.

Continua l’Adorazione Eucaristica..

Ore 9.00 – 10,00:  Suore  Discepole  del  Sacro  Cuore  e  Piccole  Apostole  della  Carità
(Nostra Famiglia)

Ore 10.00-11.00:         Adorazione eucaristica per i ragazzi che si preparano 
alla Prima Comunione insieme alle famiglie

Ore 11.00-12,00:         Celebrazione dell’Ora Sesta ( ragazzi )

ORE 18,30: CELEBRAZIONE 

DELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE

La Sacra liturgia si svolge in quattro momenti:

 L’ascolto  della  Parola  di  Dio  con  la  proclamazione  della  Passione  secondo
Giovanni.

 La Preghiera universale.

 L’Adorazione della Santa Croce. 

 La santa Comunione



Termina oggi la  Quaresima della Carità. Tutte le offerte che saranno consegnate
durante le Liturgie di questi giorni saranno devolute per la realizzazione dei progetti
proposti dalla Caritas diocesana.

ore 20,30: VIA CRUCIS animata dalla scola  cantorum (in chiesa)

3 aprile: SABATO SANTO
In questo giorno la chiesa sosta presso il sepolcro del Signore astenendosi
dal  celebrare  il  sacrificio  eucaristico.  Ogni  cristiano  è  chiamato  alla
contemplazione nutrendo il cuore di quegli affetti suggeriti dalla Parola di
Dio in attesa della risurrezione di Cristo.

Il Sabato santo diventa forte richiamo ai credenti a “ritirarsi nel deserto” per
rimanere soli davanti a Dio solo in una preghiera silenziosa di puro ascolto.

Ore 6.30: Celebrazione dell’Ufficio delle Letture animato dalle cinque comunità neocatecumenali

Ore 10,00: Catechesi sulla veglia Pasquale per i bambini che parteciperanno alla Messa per la Prima
Comunione. 

ORE 21,30: 

SOLENNE VEGLIA PASQUALE        

Venne Gesù, stette in mezzon 
(Gv 20) 

Sarà celebrata nel Centro Sociale

E' questa la madre di tutte le veglie perché in questa santa Notte noi cristiani
riviviamo il  mistero più grande che fonda la nostra fede: la vittoria di Cristo sulla
morte e sul peccato. Gesù Cristo come la vera colonna di fuoco ci guida per compiere
l'Esodo dalla schiavitù alla libertà. 

La Veglia si svolge in quattro parti: 

 la Liturgia della Luce : con la benedizione del fuoco nuovo, l’accensione del
Cero pasquale, la processione con il  Cero e l’ingresso in Chiesa per il  canto
dell’Annunzio pasquale.



La  celebrazione  avrà  inizio  per  tutti  sul  piazzale  antistante  la  Chiesa  in
costruzione  dove  sarà  benedetto  il  fuoco  nuovo.  Successivamente,  in
processione,  seguendo  la  luce  del  cero  pasquale  entreremo  nel  grande
salone del centro per il Canto dell’Annunzio pasquale

 la Liturgia della Parola. 
 la Liturgia Battesimale
 la Liturgia Eucaristica.

I  ragazzi che  celebreranno  la  Prima  Eucaristia  riceveranno  durante  la  Liturgia
Battesimale la Veste bianca con la quale si accosteranno alla Mensa del Signore. 

4 APRILE: 

PASQUA DI RISURREZIONE
Tutte le Ss messe saranno celebrate nella Chiesa parrocchiale

Ore 8,30  - Ore 10.30 

Ore 12,00 (con la celebrazione del Battesimo)

Ore 19,00 -  

TEMPO DI PASQUA

DOMENICA 11 APRILE: III DI PASQUA

ORE 10.30: CELEBRAZIONE DELLA S. EUCARISTIA

Accoglienza  dei  bambini  che  iniziano  la  prima  tappa  di
catechesi insieme alla famiglie

Martedì 13 aprile  ore 16,30: Catechesi per i ragazzi  che partecipano
alla messa  per la Prima  Comunione

Mercoledì 14 aprile  ore 16,30: Catechesi per i  ragazzi che partecipano
alla messa  per la Prima  Comunione



Venerdi    16 aprile  Mattino:  Ritiro spirituale (dalle ore 9,00 alle ore
12,30)

Pomeriggio: ore 16,00 – 18.00 (Prove liturgiche – nel centro 
sociale)

Sabato 17 aprile: alle 20,00: Celebrazione del Sacramento della 
confessione per i genitori 

DOMENICA 18 APRILE: III DI PASQUA

ORE 10.30: CELEBRAZIONE DELLA S. EUCARISTIA

PER LA PRIMA COMUNIONE

(nel Centro sociale) I  ragazzi si riuniranno rivestiti con la veste bianca alle ore 10.00 nel centro
sociale

DOMENICA 25 APRILE: VI DI PASQUA

ORE 10.30: CELEBRAZIONE DELLA S. EUCARISTIA PER I
RAGAZZI  DI QUINTA TAPPA CHE  HANNO PARTECIPATO

ALLA MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

IL 25 OTTOBRE – IL 1° NOVEMBRE E IL 18 APRILE

Domenica 23 maggio: 

Solennità di Pentecoste

Ore 10,30: Celebrazione della S. Eucaristia con i battesimi 
dei bambini

Durante l’ Eucaristia: Rito di ammissione dei Ragazzi che celebreranno
il Sacramento della Confermazione   




	1° aprile: GIOVEDI' SANTO
	2 aprile: VENERDÌ SANTO
	3 aprile: SABATO SANTO



