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28 Marzo, sabato:

ore 18.30 benedizione dell’ulivo, processione e S. Messa vespertina

29 Marzo, domenica delle Palme:

orario festivo
Distribuzione ulivo nel salone Don Bosco dalle 8,30 in poi
ore 9.45 benedizione dell’ulivo nel cortile dell’oratorio e processione
ore 10.00 S. Messa

1 Aprile, mercoledì:

ore 21.00 celebrazione comunitaria della Penitenza e confessioni, per prepararci ad
una più intensa partecipazione al Triduo Pasquale.

TRIDUO PASQUALE
La PASQUA è la “festa delle feste”, la “solennità delle solennità”. Il mistero della
Risurrezione, nel quale Cristo ha annientato la morte, permea della sua potenza il
nostro tempo, fino a quando tutto non sarà sottomesso al Signore.

2 Aprile GIOVEDÌ SANTO:

In questa sera commemoriamo l’istituzione dell’Eucaristia e del sacerdozio, come pure il
comandamento dell’amore fraterno.
ore 18.30 S.Messa della “Cena del Signore”.
Adorazione Eucaristia fino a mezzanotte. La chiesa riapre alle 7.

3 Aprile VENERDÌ SANTO:

Siamo invitati a unirci al sacrificio redentore di Cristo Crocifisso.
ore 9.00 preghiera dell’ufficio delle letture e lodi;
ore 15.00 VIA CRUCIS;
ore 18.30 celebrazione della Passione del Signore e adorazione della Croce.

4 Aprile

SABATO SANTO:

E’ il giorno del silenzio e della morte di Cristo; si fa memoria della discesa di Gesù agli inferi. Ci
si prepara al grande evento della celebrazione della Risurrezione di Cristo, Signore!
ore 9.00 preghiera dell’ufficio delle letture e lodi
dalle 10.00 alle ore 12 Confessioni
dalle 16.00 Confessioni e benedizione delle uova
ore 21.00 VEGLIA PASQUALE DELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE

5 Aprile DOMENICA DI PASQUA:

SS. Messe ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30

6 Aprile

Lunedì dell’Angelo:

SS. Messe ore 8.30 – 11.00 – 18.30
Ore 11.00 celebrazione dei Battesimi

orario festivo

