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BBBBuona uona uona uona PPPPasquaasquaasquaasqua    2017201720172017,,,,    ccccari amiciari amiciari amiciari amici!!!!    

La fede pasquale    è vita da risorto, è dono e grazia. 

Noi crediamo all’amore che vince, quell’amore che è più forte della morte  

e del male. 
 

Lasciamo che la divina divina divina divina MisericordiaMisericordiaMisericordiaMisericordia ci inondi il cuore e tolga tutte le pietre dal 

nostro cuore: le pietre della tristezza, del dolore, dell’odio, del rancore e da tutte le 

situazioni di vita che ci opprimono. 
 

Sull’esempio del Padre diventiamo misericordiosi perché il perdono è il profumo 

della vita.  

La dolcezza di relazioni serene e mature è la pienezza della vita cristiana. 

Vi auguro una Pasqua ricca di Misericordia! 

 

    

    

Buona PasquaBuona PasquaBuona PasquaBuona Pasqua    

Il Parroco 

 

 

 

 



Programma Settimana Santa 2017 
 

09 aprile: Domenica delle Palme e della Passione del Signore. 

Ore 9:00 
Ore 10:30 

S. Messa Chiesa dell’Itria  
Benedizione delle Palme nella Chiesa dell’Itria e processione. 

Ore 11:00 S. Messa in Matrice. 
Raduno presso la Chiesa dell’Itria e processione verso la Chiesa 
Madre 

Ore 18:30 Raduno presso la Chiesa dell’Itria e processione verso la chiesa 
Madre. Canto della Parabola del Figliol Prodigo”. 

10– 11 –12 aprile: Esercizi Spirituali. 
10 aprile: lunedi 

Ore 15:00 Turni di preghiera e recita Rosario Divina Misericordia 

Ore18:30  Santa Messa con meditazione 

11 aprile: martedì 
 

Ore 15:00 
 

Ore 18:30 
 

Turni di preghiera e recita Rosario Divina Misericordia  
 

S. Messa con meditazione 

12 aprile: mercoledì 

Ore 15:00 
 
Ore 19:00 

Turni di preghiera e recita Rosario Divina Misericordia  
Dalle 17:00 alle 19:00 confessioni  
S.Messa con meditazione  

 

TRIDUO SANTO: 

13 aprile: giovedì Santo  
 Dalle 10:00 alle 11:30 confessioni 

Ore 18:30 S. Messa in “Coena Domini”. 

Ore 22:00 Solenne adorazione: dopo la cena del Signore siamo invitati in un 
clima di silenzio adorante a vegliare con Gesù che si avvia verso la 
Passione. 

14 aprile: venerdì Santo 

Ore 09:30 Ufficio delle letture e lodi. (Confessioni dalle 9:30 alle 11:30)  
Visita ammalati 

Ore 15:00 Solenne celebrazione della “Passione del Signore” e adorazione 
della croce. La celebrazione liturgica della Passione abbia il primo 
posto, per cui siamo esortati a una partecipazione corale ed intensa, 
per rivivere il mistero dell’amore di Dio per noi. 

Ore 16:30 Via Crucis con il Nazareno e la Vergine Addolorata 

Ore 21:30 Discesa dal calvario con il Cristo morto e l’Addolorata 
(Raduno presso Matrice) 

15 aprile: sabato Santo 

Dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 Confessioni.  

Ore 22:00 Inizio solenne veglia Pasquale e Santa messa di Risurrezione  

16 aprile:domenica Pasqua di Resurrezione 

Ore 10.00 S. Messa presso la Chiesa dell’Itria. 

Ore 11.00 S. Messa solenne di Pasqua. Battesimi comunitari (Chiesa Madre) 



 


