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PASQUA  
DI  

RESURREZIONE 

 

Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, le donne si recarono al 
sepolcro. Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro; ma entrate non 

trovarono il corpo del Signore Gesù.  

“Perché cercate tra i morti Colui che è vivo?  

Non è qui, è risuscitato”. 

   



                        CRISTO E’ RISORTO!               
 
 Nella notte o alle prime luci dell’alba di quel Primo Giorno dopo il sabato poche persone 
furono le sole spettatrici dell’evento più significativo della storia umana e subito, impaurite e tre-
manti, corsero a dare notizia  ai capi del popolo di Israele. Questi prezzolarono le guardie, impo-
nendo loro di divulgare una falsa verità. 
  
 Nello stesso tempo alcune donne, che avevano 
seguito Gesù, in quella stessa mattina si recavano al 
sepolcro per completare l’opera della sepoltura, 
quando videro il masso, che ostruiva la tomba, rotola-
to via e la tomba priva del corpo di Gesù. Stupite e 
incerte, furono le prime a ricevere il lieto annunzio:  
 

“Gesù è risorto ! Perché cercate tra i morti Colui che 
è vivo?” 

 

 Da allora questo annunzio risuona sempre ed è 
portato a conoscenza fino agli estremi confini della 
terra dalla predicazione apostolica di generazione in generazione e fino alla fine dei tempi.  

 

La Risurrezione di  Gesù irrompe nella storia di questa nostra umanità e ne inverte il cammino, 
dando all’uomo, in ricerca del significato del suo vivere e del suo morire, la consapevolezza del 
suo essere nella conoscenza della Verità e della meta finale del suo camminare nel tempo. 
  
La Resurrezione di Gesù vince il terrore della morte, annientando questa con la vittoria della Vi-
ta; distrugge il peccato, spalanca all’uomo la porta dell’immortalità e della sua partecipazione 
alla Vita stessa di Dio;  restituisce all’uomo ciò che il peccato aveva tolto: la  dignità di figlio di 
Dio, la vita immortale, la  sovranità sugli stessi angeli. 
 

Questo evento così straordinario e meraviglioso è avvenuto nel silenzio della notte.  
Dio opera nel silenzio, perché l’uomo non venga sopraffatto dalla grandezza del Suo agire,  ma 
possa liberamente decidersi a seguirlo nella fede e riconoscere dalle Sue opere l’amore infinito 
per la Sua creatura. 
 

La Pasqua di Gesù è la vera gioia per l’uomo, perché ridona vita, libera dall’incertezza, infonde 
vigore, ravviva la speranza, addita agli smarriti la meta sicura, sconfigge il male, dona all’uomo il 
Bene assoluto: Dio Trinità Padre,  Figlio,  Spirito Santo. 
 

 

                                        BUONA PASQUA    
                                           
                                                                                                                    Don Fortunato, parroco  
   

Questa è la notte 
Che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo 
Dall’oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo, 
Li consacra all’amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. 
 

Questa è la notte  
in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte,  
risorge vincitore dal sepolcro. 
 
O notte beata, 
Tu solo hai meritato di conoscere il tempo e l’ora, 
In cuoi Cristo è risorto dagli inferi. 
 
                                                  ( dalla Liturgia della Veglia di Pasqua ) 



 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
     

                            14 APRILE:          DOMENICA DELLE PALME  
                                  E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

 
 
 

Ore 08.00: SANTA MESSA 
 

Ore 11.30: Benedizione dell’ulivo nel sagrato della chiesa, davanti alla statua della 
Madonna 
 

Ore 11.45: SANTA MESSA 
 

Ore 16,00: Via Crucis e Adorazione Eucaristica fino alle ore 19,00 
 

 
 
 
 

 Mercoledì Santo 17 Aprile 
 

Dalle ore 17,00:  Confessioni  con la presenza di altri sacerdoti. 
 
 
 
 
 

           SETTIMANA     SANTA 

 Gesù entra in Gerusalemme su una cavalcatura regale e viene accolto dalla 
folla  osannante, che Lo  acclama quale Figlio di Davide, Colui che viene nel 
nome del Signore. 



   

  
                   

  
 
 

                              18  Aprile:  Giovedì Santo 
 

                                 Celebrazione della CENA del SIGNORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 18.00: Santo Rosario 
Ore 18.30: Messa nella CENA DEL SIGNORE 
Al termine della santa Cena, il Santissimo 
verrà portato in processione all’altare della 
riposizione per l’adorazione e la chiesa ri-
marrà aperta fino alle ore 24. 

 
 
 

           19 Aprile : VENERDI’ SANTO  
                                              Giorno di digiuno e astinenza 

  

  Celebrazione della morte del Signore 
                         

             Ore 18.30: Celebrazione della Morte del Signore  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      TRIDUO     PASQUALE 

 Gesù anticipa nel segno del pane e del vino la sua passione, morte e re-
surrezione, dando il suo corpo come vero cibo e il suo sangue come vera be-
vanda. Istituisce il sacramento della Eucaristia, sacrificio della Nuova ed 
Eterna Alleanza, dando agli Apostoli il mandato di fare questo in Sua me-
moria finché Egli ritornerà glorioso. Ha voluto, poi, che i Suoi, nel segno 
della lavanda dei piedi, seguissero il Suo esempio di amarsi gli uni gli altri 
come Egli ha amato noi. 

 Questo giorno è il memoriale della morte di Gesù sulla croce: 
Oggi Gesù con la Sua morte riconcilia l’uomo con Dio, con il Suo 
sangue versato lava i nostri peccati; dall’alto della Croce Gesù ef-
fonde il Suo Spirito; dal Suo cuore, trafitto dalla lancia, nasce la 
Chiesa e la misericordia di Dio viene effusa sull’uomo peccatore.  
 

La Croce da strumento di morte diventa albero fecondo di vita. 



 

              20 Aprile: SABATO SANTO 
 
 

    Ore 14.30: benedizione delle uova;  
                   confessioni dalle ore 15  alle ore 17.00 
 
 

ORE 22.00:   VEGLIA PASQUALE  
                                     NELLA NOTTE SANTA  
     
 
 
 
 
 
 
 
        
  

21 aprile: PASQUA di RESURREZIONE del SIGNORE 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 8  e 11,30: SANTA MESSA 
  

 Questo giorno è di assoluto silenzio. La Chiesa sosta 
presso il sepolcro del suo Signore, meditando la sua passio-
ne e morte in attesa della sua resurrezione nella solenne Ve-
glia pasquale. 

E’ la madre di tutte le veglie.   

In questa notte si compie il mistero della Resurrezione del Signore Gesù. 
In questa attesa la Chiesa celebra la liturgia 
 del Cero pasquale con la benedizione del fuoco nuovo 
 della Parola di Dio, che fa memoria dei prodigi compiuti dal Signore a salvezza 

del suo popolo 
 Del Battesimo e rinnovo delle promesse del Battesimo 
 dell’Eucaristia che fa memoria della resurrezione di Cristo 

     Cristo, dato alla morte per i nostri peccati,  
           È risorto, per renderci giusti, alleluia. 



                                              

                          QUARANTORE 
 
 

         DOMENICA  21  APRILE:   PASQUA 
 
       Adorazione eucaristica dalle ore 9 alle ore 11,30; 
                                        dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
 
              Ore 19.00:  Benedizione eucaristica 
 
 
 

             22  APRILE: Lunedì dell’Angelo. 
 
      Ore 8 e 11,30: SANTA MESSA 
                             

              Adorazione eucaristica dalle ore 9 alle ore 11,30; 
                 dalle ore 14 alle ore 17 
 

                  Ore 17: Processione eucaristica per via Primaria; 
                                               Benedizione eucaristica in chiesa. 
     
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            SIA LODATO E RINGRAZIATO OGNI MOMENTO 
            IL SANTISSIMO E DIVINISSIMO SACRAMENTO 



CALENDARIO: 
 

ORARIO FERIALE: 
ORE 08,30: SANTA MESSA 
ORE 17,30: Santo Rosario ( orario estivo ore 18,30) 
 

ORARIO FESTIVO: 
ORE 8 - 11,30: SANTA MESSA 
ORE 16,00: Funzione Vespertina/Adorazione Eucaristica 
  

Messa prefestiva: ore 18,00 ( orario estivo ore 19,00) 
 

CATECHISMO 
Ore 17,30: Post-Cresima e Giovanissimi 
Domenica ore 10,15: Seconda,  Terza, Quarta e Quinta elementare;  
                                      

Celebrazione del Sacramento del BATTESIMO: 
 

 Domenica   5  maggio      ore  16,00 
 Domenica   9  giugno       ore  16,00 
 Domenica   7  luglio         ore  16,00 
 Domenica   1  settembre   ore  16,00 
 Domenica   6  ottobre       ore  16,00 
 Domenica  10 novembre   ore  16,00 
 Domenica    1 dicembre    ore  16,00 

 
 

  
 

26 Maggio:  Anniversari di Matrimonio 
 
Ore 11,30: Santa Messa e benedizione nuziale. 
 
 
 

  
 
 
2 Giugno ore 11,30: PRIMA COMUNIONE 
 
 
 
 
 

Domenica 16 Giugno ore 16,00: CRESIMA. 
 
 

25 maggio -  2 giugno: Accoglienza della Madonna di San Luca 
                            Quartiere  Sant’Andrea—Boldini  
  
Domenica 23 giugno:    FESTA DEL CORPUS DOMINI 
                            Quartiere  Morelli 



                                                                       
                                                         

           

 
 

La pace del Cristo Risorto sia nei Vostri cuori,  
dimori nelle Vostre case,  
sia conforto nelle Vostre fatiche. 
 

                           BUONA  PASQUA 


