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Carissimi,               

    con oggi entriamo nella Settimana San-
ta, la settimana per noi più importante e signifi-
cativa di tutto l’anno liturgico.  
Per comprendere profondamente il valore 
straordinario delle celebrazioni dei prossimi 
giorni, dobbiamo dire che in esse non faremo 
semplicemente la memoria della Passione e Ri-
surrezione di Gesù, ma ne celebreremo il me-
moriale.  
Il Catechismo dello Chiesa Cattolica sottolinea 
il significato del memoriale con queste parole: 
“Secondo la Sacra Scrittura, il memoriale non 
è soltanto il ricordo degli avvenimenti del pas-
sato, ma la proclamazione delle meraviglie che 
Dio ha compiuto per gli uomini. La celebrazio-
ne liturgica di questi eventi, li rende in certo 
modo presenti e attuali. Proprio così Israele 
intende la sua liberazione dall’Egitto: ogni vol-
ta che viene celebrata la Pasqua, gli avveni-
menti dell’Esodo sono resi presenti alla memo-
ria dei credenti affinché conformino ad essi la 
propria vita” (CCC 1363). 
 

Si legge che Padre Pio, a chi gli chiedeva che 
cosa fosse la Messa, rispondeva: “è un ap-
puntamento sul Calvario”. E a chi gli doman-
dava con quali sentimenti si dovesse partecipare 
alla Messa, diceva: “con gli stessi sentimenti 
che avevano la Madonna e San Giovanni ai pie-
di della croce”. 
E siccome alcuni lo vedevano piangere mentre 
celebrava, a chi gliene domandava il perché, 
rispondeva: “E vi par poca cosa veder Gesù 
che muore?”.  
Viviamo anche noi tutte le celebrazioni del  
Triduo Santo con questi sentimenti.  

don Innocente 

  DEFUNTI della SETTIMANA   

                               
 

 VELLUTO Antonietta      a. 78 
COCCIARDI Carmine      a. 78 
DIGIORGIO Rosalia        a. 86 

                 CAMPISANO Pietro        a. 76 
                 MASIERO Rosa              a. 84 
 

                                 
                                              Tot. 50 

 UFFICI DELLA SETTIMANA  
 

Lunedì 14 Aprile 
         

  7.30       
  8.30      ARMANDO e ROSETTA 
 17          IVAN e Angela FIORI 
 18.30     MAZZONE-FRANCESCA-nonni-zie 
 

Martedì 15 Aprile 
         

  7.30      
 8.30      Giovanni FORCELLLINI 
17          BONALUMI Angelo 
18.30     CREPALDI Cesare 
 

Mercoledì 16 Aprile 
                                                                                                                                        

   7.30      
 8.30     VINCENZA-ANTONINO-GIUSEPPINA 
17         PARISI Mariangela 
18.30    Milena PEDROCCHI 
 

Giovedì 17 Aprile 
                   

 8.30       LITURGIA della PAROLA 
17           S. Messa  RAGAZZI 
21           S. Messa  COENA DOMINI 

 
 

Venerdì 18 Aprile 
  

8.30       LITURGIA  della  PAROLA 
15      PASSIONE e MORTE DEL SIGNORE 
21      VIA CRUCIS per LA CITTA’ 
 

Sabato 19 Aprile 
  

8.30                  LITURGIA della PAROLA 
21           VEGLIA PASQUALE 
                  di RESURREZIONE 

   Domenica 20 Marzo  
PASQUA di RESURREZIONE   

                 
       

        7.30                      11      Q. S. 
  9                                                       11.30 Battesimo 
9.45 Bettolino         18 
10.15                        
  

 Domenica   
 

delle  PALME 
NELLA PASSIONE  

DEL SIGNORE 
 

Inizio della  
Settimana Santa 

Corso di preparazione  
al matrimonio cristiano 

 

Inizia lunedì 28 aprile  
             fino al 12 giugno 
 

Occorre iscriversi  
in segreteria parrocchiale  

Il Circolo familiare 

 S. Marco 

Organizza a 

San Carlo Arona 

 

Lago Maggiore 
 

Gita 1° Maggio 
 

programma e iscrizioni presso  

Segreteria Parrocchiale 

tel.  02 2542006 

Mercoledì  
7 maggio   

 

Pellegrinag-
gio decanale al  

Santuario di Caravaggio 

 

 Ritrovo sul piazzale della Chiesa  
 ore 18.45 

 Partenza ore 19.00 
  

 iscrizioni  in segreteria parrocchiale   

Questa sera    
  ore 21 in Chiesa  
L’associazione S. Benedetto 

in preparazione alla Settimana Santa  

 Propone : 
“il mio nome è Pietro” 

 monologo teatrale  
            con Pietro Sarubbi 
 

 Procurarsi il biglietto per l’ingresso. 
  L’intero ricavato sarà a sostegno delle   
 opere  l’AVSI 

Venerdì 25 aprile  
 

Festa di S. Marco 
evangelista  

 10.15 S. Messa  

 

 con accensione del Pallone,      
 al termine Lancio dei palloncini 
 

 consegna delle  Madonnine  
 alle responsabili di zona 
 

        nel pomeriggio grande 
           festa in oratorio 

http://www.santuariodicaravaggio.it/schede.aspx?azione=schede&id_sezione=65


 
 Settimana   

Santa 
 

Lunedì  14  
 

della Settimana Santa 
 

ore  8.15  lodi  e S.Messa 

ore 17.00 S. Messa  e vespri 
 

ore  8 - 12     16-20  Confessioni  
 

Martedì  15 
 

della Settimana Santa 

ore  8.15  lodi e S.Messa 

ore 17.00 S. Messa e vespri 

 ore  8 - 12     16-20  Confessioni  
 

Mercoledì  16 

 

della Settimana Santa 
 

ore  8.15  lodi e S.Messa 

ore 17.00 S. Messa e vespri  

  
ore  8 - 12     16-20  Confessioni  

Giovedì Santo 
 

Con la messa celebrata nelle 

ore serali la Chiesa fa me-

moria di quell’ultima Cena 

durante la quale il Signore 

Gesù, nella notte in cui veni-

va tradito, amando sino alla 

fine i suoi che erano nel 

mondo, offrì a Dio Padre il 

suo corpo e il suo sangue sotto le specie del 

pane e del vino, li diede agli Apostoli in nutri-

mento e comandò loro e ai loro successori nel 

sacerdozio di farne l’offerta.  
 

 ore 8.30  Lodi   
    celebrazione Parola di Dio 
 

 ore 17.00  in Chiesa 
         S. Messa ragazzi  

 
Confessioni 
     

   al Bettolino  e   Q. Stella   

    ore 17.00 —  19.00 confessioni 
 

       I n Chiesa 

 

 9.30  - 10.30                 15  - 19 
              

ore 21  
S. Messa in 
Coena Domini     
con rito  
della lavanda dei piedi  
   ad alcuni membri della  
   comunità educante 

 
 
 

Venerdì Santo 
 

In questo giorno in cui “Cristo 

nostra Pasqua è stato immola-

to“ la Chiesa — con la medita-

zione della Passione del suo Si-

gnore e sposo e con l’adorazio-

ne della Croce — commemora la 

propria origine dal fianco trafit-

to di Cristo e intercede per la 

salvezza di tutto il mondo.   

 

 ore 8.30    Lodi   
  celebrazione Parola 
di Dio 

 ore 15.00  
Celebrazione      
della Morte di Gesù 

 

   Confessioni      ore 8-12 
                   16-21   

 ore 21   
Via Crucis  
per le vie della Par-
rocchia:                  
 

Chiesa,  
via Visconti,  
C.so Roma,  
via Quattro Strade,  
via Galilei, via Maz-
zini;  
P.za Castello; via In-
dipendenza; P.za XI 
Febbraio; C.so Roma; 
via Visconti,  Chiesa   

 

 
 

Sabato Santo 
 ore 8. 30  Lodi e   
   celebrazione Parola di Dio 
 

ore 8.00 - 12.00  confessioni 
 

ore 15.00 - 19.00 confessioni 
 

• ore 21.00   
Solenne Veglia 
di Risurrezione 
Per antica tradizione la notte di Pasqua è “in 

onore del Signore” e la veglia che in essa si 

celebra, commemorando la notte santa in cui 

Cristo è risorto, è considerata la “madre di 
tutte le veglie”. In questa notte infatti la 

Chiesa rimane in attesa della Risurrezione del 

Signore e la celebra con i sacramenti 

dell’iniziazione cristiana. 
 

Domenica  20 

 

S. Pasqua    
 

di Cristo Signore  
 

con la Domenica di  

Pasqua inizia il “gioioso 

spazio” della 

Pentecoste o cinquantina 
pasquale in cui la Chiesa celebra la presen-

za del Risorto e l’effusione dello Spirito 

Santo. 
 

S. Messe in Parrocchia  

ore 7.30 ;  9.00,  10,15  
11.30 con Battesimi ;   18 

Bettolino  ore  9.45 
Q. Stella   11.00  
 

Casa Famiglia Anziani   17.00  

ore 17.00    esposizione   

                       vespri   

Venerdì Santo  18 aprile  
è di magro  e di digiuno  

In spirito penitenziale e nel ricordo dei patimenti 
del Signore  

 Venerdì Santo è di magro e di digiuno.  
La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni 
e dei cibi ricercati e costosi. 

La legge del digiuno obbliga a fare un pasto solo 
durante la giornata, ma non proibisce di prende-
re qualcosa al mattino e alla sera. 
 

Al digiuno sono tenuti tutti coloro che hanno 

compiuto 18 anni - fino 60 anni. 

All’astinenza sono tenuti tutti dal 14° anno di età  


