
 

   
 
  
 

   

    

AVVISI 

    Giovedì 18 ore 10.00 :  Messa Crismale in Cattedrale 
 Venerdì 19 ore 15.00:  Processione cittadina del SS. Crocefisso 
   
CAMPO ESTIVO a CASPOGGIO Per ragazzi/e da 4° primaria a 2° superiore 
Iscrizioni in parrocchia ENTRO DOMENICA 28 APRILE 

     

DOMENICA 14 APRILE                                                  rosso               
DOMENICA DELLE PALME 
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14 – 23,56 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

 

ORE 10.00 
 
 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 

S. MESSA   Inizio a S. Giuliano e  
     processione  a S. Agostino  
 

VESPRI 
 
 

S. MESSA  

LUNEDI’ 15 APRILE                                                           viola 
Lunedì Santo 
 

Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA d.Antonio Cavadini  

 

MARTEDI’ 16 APRILE                                                       viola 
Martedì Santo 
 

Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38 
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA d. Adalberto 

MERCOLEDI’ 17 APRILE                                                  viola 
Mercoledì Santo 
 

Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25 
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi 

 
 

 

ORE  18.00 

 

 

 
 

 

 
 
 

S. MESSA  

 GIOVEDI’ 18 APRILE                                                        bianco 
CENA DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore propria 
 

Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Cor 11,23-26; Gv 13,1-15 
Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza 

  

 

 
ORE 19.00 

 
 
 
 

 
                                       

 
S. MESSA IN CENA DOMINI  

                  A S. AGOSTINO  

VENERDI’ 19 APRILE                                                       rosso    
PASSIONE DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore propria 
 

Is 52,13-53,12; Sal 30; Eb 4,14-16; 5,7-9; Gv 18,1-19,42 
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito 

 

ORE   9.00 

 

ORE   9.30 
 

ORE 19.00 

 
 

UFFICIO DELLE LETTURE E LODI  

                             in S. GIULIANO  
 
 

CONFESSIONI in S. GIULIANO  
 
 

CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE 
DEL SIGNORE  in S. AGOSTINO  

 
 
SABATO 20 APRILE                                                        bianco 
SABATO SANTO 

 

ORE   9.00 

 

ORE   9.30 
 

ORE 21.00 

 

 
 

 

UFFICIO DELLE LETTURE E LODI 

                             in S. GIULIANO  
 

CONFESSIONI    in S. GIULIANO 
 
 
 

VEGLIA PASQUALE  

CON BATTESIMI in S. AGOSTINO  

DOMENICA 21 APRILE                                                 bianco              
PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore propria 
 

At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8; Gv 
20,1-9 (sera: Lc 24,13-35) 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegria-
moci ed esultiamo 

 

 

ORE 10.00 

 

ORE 18.00 

 
 

 
 

 

S. MESSA pro amatissimo populo 
   

 

 

S. MESSA d. Bruno 

CALENDARIO LITURGICO 
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DOMENICA 14 APRILE - DOMENICA DELLE PALME - II SETT. DEL SALTERIO 
 

 

C H R I S T U S  V I V I T  
Cari comparrocchiani, “Vive Cristo, nostra speranza”! 
Così scrive papa Francesco nella lettera ai giovani firmata pochi giorni fa, con 
la quale rivolge loro la sua esortazione apostolica, dopo il sinodo dei giovani 
dell’ottobre scorso. Pecchiamo forse di presunzione (o di illusione?) se ci met-
tiamo anche noi - tutti noi, cari comparrocchiani - tra i giovani cui il papa si indi-
rizza? Anche noi, giovani almeno nel cuore, nello spirito, nel desiderio di cambia-
re in meglio il mondo intorno a noi e, magari - anzi prima di tutto - dentro di noi! 

“Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mon-
do. Tutto ciò che Lui TOCCA diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di 
vita. Perciò, le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cri-
stiano sono: Lui vive e ti vuole vivo! Lui è in te, Lui è con te e non se ne va 
mai. Per quanto tu ti possa allontanare, accanto a te c’è il Risorto, che ti chia-
ma e ti aspetta per ricominciare. Quando ti senti vecchio per la tristezza, i ran-
cori, le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì per ridarti la forza e la speranza”: 
ecco, questo del Papa è un bel modo di pensare alla S. PASQUA ormai pros-
sima, che rende nuovamente presente ed efficace nella nostra vita la forza lu-
minosa del Signore risorto. 
Da parte nostra, in fondo, non dobbiamo fare altro che accoglierlo sinceramen-
te, aprirgli la porta del nostro intimo senza riserve, lasciarci “toccare” dalla 
sua parola, dai suoi sacramenti, dalla sua presenza invisibile ma concreta. 
“Toccare” dice concretezza: ciò che accade nelle quattro mura della chiesa 
(qualunque chiesa, a partire per noi dalle due belle chiese della nostra 
“comunità pastorale”), cioè l’esperienza dell’incontro col Cristo vivente, deve 
uscire come per un’esplosione e raggiungere tutti i luoghi di vita (casa, lavoro, 
scuola, società, parrocchia), incarnata nei nostri gesti, sguardi, impegni, servi-
zi, sacrifici, gioia. 
È vero: non mancano sensazioni (e talvolta realtà) di smarrimento, incertezza, 
delusione, fatica; ma non è forse attraverso la via della croce che la 
“giovinezza” della Pasqua si è fatta strada? E noi vogliamo essere frutto, figli di 
questa PASQUA, che ci assicura che ogni fatica affrontata con l’energia 
giovanile dello Spirito del Risorto e in totale obbedienza e lui non rimane senza 
buon frutto! 
Perciò, cari comparrocchiani, tanti auguri di una BUONA PASQUA a tutti, spe-
cialmente alle persone ammalate, sole o in qualsiasi difficoltà, che la Pasqua ci 
impegna fraternamente a “toccare”! 
                                                                            Il Parroco don Mauro 
                                                                        con don Andrea e don Francesco 
 



 

 

   
PASSIONE DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO (Lc. 22,14-23,56) 
 

Con la Domenica delle Palme inizia la settimana della storia e della fe-
de. Il cristianesimo è nato da questi giorni "santi", dalla meditazione sul-
la vita e le opere di Gesù, ma, soprattutto, dalla riflessione sulla Sua 
morte. Il Calvario e la croce sono il punto in cui si concentra la fede dei 
cristiani.  
La domenica delle Palme ricorda il popolo che si stringe attorno a   Ge-
sù nell’ingresso Gerusalemme, esulta non solamente perché Lui  è il 
Signore, ma perché la sua regalità si è manifestata nell'amore concreto, 
del quale hanno dato testimonianza le opere compiute. 
Come vivere questa Settimana Santa?  
Facendo abitare in noi gioia e pentimento. Gioia perché tocchiamo con 
mano l'amore di Dio, un amore grande un amore che ci abbraccia e ab-
biamo bisogno di riscoprirlo.  
Pentimento che scaturisce da questa gioia. Pentimento che nasce nella 
consapevolezza che abbiamo girato le spalle a Gesù. La Settimana 
Santa ha questa funzione.  
Perché Cristo è morto in croce?  
Quella morte cosi dura e cosi atroce, ci vuole ricordare che Colui che su 
quella Croce è appeso, ha accettato tutta quella sofferenza per me. 
“Per dirmi che si carica di un male che non ha commesso e lo porta su 
di se. Lo annulla ma non contenendolo con un giudizio giusto di con-
danna, bensì perdonandolo, Egli si carica di tutti i peccati degli uomini, 
cioè del mio individuale peccato, del tuo che stai leggendo, e non ce lo 
rinfaccia, non lo usa per punirci ma per amarci, per farci sentire che sia-
mo per Lui figli preziosi e amati più della Sua stessa vita. Questa verità 
trasuderà dalla croce per tutti i secoli e per ogni uomo che accetterà di 
volgere lo sguardo verso colui che è stato trafitto, verso lo spettacolo 
della croce”.  
Gesù entra nella morte e la attraversa, raccogliendoci tutti dalle lonta-
nanze più perdute, per tirarci fuori, trascinandoci con sé, in alto, con la 
forza della sua risurrezione.  
La croce non è il fine, ma la via che ci porta alla salvezza.  
“La lettura del Vangelo della Passione - come dice padre Ermes Ronchi 
- è di una bellezza che stordisce: un Dio che ha lavato i piedi e non gli è 
bastato, che ha dato il suo corpo da mangiare e non gli è bastato; lo ve-
do pendere nudo e disonorato, e devo distogliere lo sguardo. Poi giro 
ancora la testa, torno a guardare la croce, e vedo uno a braccia spalan-
cate che mi grida: ti amo. Proprio a me? Si, proprio a me. Sanguina e 
grida: ti amo, ti voglio bene, ti voglio salvare.” Ecco la Risurrezione. 
“Questo siamo chiamati a contemplare nel cammino verso la Pasqua”.  

SETTIMANA SANTA 2019  
DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE  

 
 DOMENICA  
 ore   8.00 S. MESSA in S. AGOSTINO 
 ore 10.00 S. MESSA CON PROCESSIONE  
                                        da S. GIULIANO a S. AGOSTINO  
  ore 18.00 S. MESSA in S. GIULIANO  
 
MARTEDÌ SANTO  
ore 21.00 CONCERTO MUSICA SACRA in S. AGOSTINO  
CORO E ORCHESTRA: MESSA DI G. PUCCINI  
 
GIOVEDÌ SANTO  
ore 19.00 S. MESSA IN CENA DOMINI in S. AGOSTINO  
 
VENERDÌ SANTO  
ore   9.00 UFFICIO DELLE LETTURE E LODI in S. GIULIANO  
ore   9.30 CONFESSIONI in S. GIULIANO  
ore 19.00 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE  
                      in S. AGOSTINO  
 
SABATO SANTO  
ore   9.00  UFFICIO DELLE LETTURE E LODI in S. GIULIANO  
ore   9.30  CONFESSIONI in S. GIULIANO  
ore 15,00-18,00 CONFESSIONI in S. AGOSTINO  
ore 15,00-18,00 CONFESSIONI in S. GIULIANO  
 
ore 21.00  VEGLIA PASQUALE CON BATTESIMI in S. AGOSTINO  
 
DOMENICA DI PASQUA RISURREZIONE DEL SIGNORE  
ore   8.00 e 11.15 S. MESSA in S. AGOSTINO  
ore 10.00 e 18.00 S. MESSA in S. GIULIANO  
 

LUNEDÌ DELL’ANGELO 22 APRILE         
ore 10.00 S. MESSA in S. GIULIANO  
ore 11.15 S. MESSA in S. AGOSTINO  


