
   

Settimana Santa 

“Quando sarò innalzato da terra

attirerò tutti a me” (Gv 12,32)

Sabato 9 aprile: dalle ore 15,30 fino alle ore 19.00

       Celebrazione del Sacramento della Penitenza per tutti i ragazzi

10 aprile:     DOMENICA DELLE PALME  

Ore 8.30: Celebrazione della S. Eucaristia

ORE 10,30: Piazza della Divina Misericordia

BENEDIZIONE DELLE PALME E DEI RAMI DI ULIVO
Processione per Via Chirulli, Via dei bianchi pittori, Via Carmiano 

ORE 11.00: (nel Centro sociale):   

CELEBRAZIONE DELLA S. EUCARISTIA nella Passione e Morte del Signore

Ore 19.00: Celebrazione della S. Eucaristia

11 aprile : LUNEDÌ SANTO: 

Celebrazione del Sacramento della Penitenza dalle ore 15,30 fino
alle 19.00

Ore 19.00: Celebrazione della S. Eucaristia

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



12 aprile: MARTEDÌ SANTO:

Celebrazione del Sacramento della Penitenza dalle ore 15,30 fino
alle 19.00

Ore 19.00: Celebrazione della S. Eucaristia

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

13 aprile: MERCOLEDÌ SANTO:

ore 18: Nella Chiesa Cattedrale: Messa del Crisma

La Messa crismale viene presieduta dall’Arcivescovo e concelebrata da tutti i sacerdoti 

Durante la celebrazione sono benedetti: il Crisma (l’olio profumato utilizzato nel Battesimo, nella
Cresima e nell’Ordine), l’Olio dei catecumeni e l’Olio degli infermi.

SACRO TRIDUO PASQUALE

14 aprile: GIOVEDÌ 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

Ore 22.00 – 23.00: Apostolato della Preghiera - Caritas – Gruppo di Preghiera Padre
Pio.

Ore 23.00 - 24.00 Catechiste – Gruppo Marta

Ore 24.00- 01.00 - 03.15 Animatori liturgici- Ministri dell’Eucaristia

Ore 05.00 - 06.00:   1a Comunità Neocatecumenale: 

Ore 06.00- 07.00: 2a - 3a – 4° e 5a Comunità Neocatecumenale: 

Ore 07.00 - 08.00 Schola Cantorum

15 aprile: VENERDÌ SANTO

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 8.15 – 9,00:  Gruppo Fratres 

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 15.00 Celebrazione dell’Ora Nona: 

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 (in Chiesa)

16 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 8.30: 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 20,00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE

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. 

17 APRILE: PASQUA DI RISURREZIONE

Ore 8,30  - 



Ore 10.30 

Ore 19,00 -  
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