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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
ANGELUS Piazza San Pietro 
Domenica, 19 febbraio 2017 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nel 
Vangelo di questa domenica (Mt 5,38-
48) – una di quelle pagine che meglio 
esprimono la “rivoluzione” cristiana – 
Gesù mostra la via della vera giustizia 
mediante la legge dell’amore che su-
pera quella del taglione, cioè «occhio 
per occhio e dente per dente». Questa 
antica regola imponeva di infliggere ai 
trasgressori pene equivalenti ai danni 
arrecati: la morte a chi aveva ucciso, 
l’amputazione a chi aveva ferito 
qualcuno, e così via. Gesù non chiede 
ai suoi discepoli di subire il male, anzi, 
chiede di reagire, però non con un 
altro male, ma con il bene. Solo così si 
spezza la catena del male: un male 
porta un altro male, un altro porta un 
altro male… Si spezza questa catena di 
male, e cambiano veramente le cose. Il 
male infatti è un “vuoto”, un vuoto di 
bene, e un vuoto non si può riempire 
con un altro vuoto, ma solo con un 
“pieno”, cioè con il bene. La rappre-
saglia non porta mai alla risoluzione 
dei conflitti. ”Tu me l’hai fatta, io te la 
farò”: questo mai risolve un conflitto, 
e neppure è cristiano. Per Gesù il rifiu-
to della violenza può comportare 
anche la rinuncia ad un legittimo 
diritto; e ne dà alcuni esempi: porgere 
l’altra guancia, cedere il proprio vestito 
o il proprio denaro, accettare altri 
sacrifici (cfr vv. 39-42). Ma questa 
rinuncia non vuol dire che le esigenze 
della giustizia vengano ignorate o 
contraddette; no, al contrario, l’amore 
cristiano, che si manifesta in modo 
 speciale nella misericordia, rappresen-
ta una realizzazione superiore della 
giustizia. Quello che Gesù ci vuole 
insegnare è la netta distinzione che 
dobbiamo fare tra la giustizia e la 
vendetta. Distinguere tra giustizia e 
vendetta. La vendetta non è mai 
giusta. Ci è consentito di chiedere 
giustizia; è nostro dovere praticare la 
giustizia. Ci è invece proibito vendi-
carci o fomentare in qualunque modo 
la vendetta, in quanto espressione 
dell’odio e della violenza. Gesù non 
vuole proporre un nuovo ordinamento 
civile, ma piuttosto il comandamento 
dell’amore del prossimo, che com-
prende anche l’amore per i nemici: 

«Amate i vostri nemici e pregate per 
quelli che vi perseguitano» (v. 44). E 
questo non è facile. Questa parola non 
va intesa come approvazione del male 
compiuto dal nemico, ma come invito 
a una prospettiva superiore, a una 
prospettiva magnanima, simile a 
quella del Padre celeste, il quale - dice 
Gesù - «fa sorgere il suo sole sui cattivi 
e sui buoni, e fa piovere sui giusti e 
sugli ingiusti» (v. 45). Anche il nemico, 
infatti, è una persona umana, creata 
come tale a immagine di Dio, sebbene 
al presente questa immagine sia 
offuscata da una condotta indegna. 
Quando parliamo di “nemici” non dob-
biamo pensare a chissà quali persone 
diverse e lontane da noi; parliamo 
anche di noi stessi, che possiamo en-
trare in conflitto con il nostro prossi-
mo, a volte con i nostri familiari. Quan-
te inimicizie nelle famiglie, quante! 
Pensiamo a questo. Nemici sono anche 
coloro che parlano male di noi, che ci 
calunniano e ci fanno dei torti. E non è 
facile digerire questo. A tutti costoro 
siamo chiamati a rispondere con il 
bene, che ha anch’esso le sue strate-
gie, ispirate dall’amore. La Vergine 
Maria ci aiuti a seguire Gesù su questa 
strada esigente, che davvero esalta la 
dignità umana e ci fa vivere da figli del 
nostro Padre che è nei cieli. Ci aiuti a 
praticare la pazienza, il dialogo, il 
perdono, e ad essere così artigiani di 
comunione, artigiani di fraternità nella 
nostra vita quotidiana, soprattutto 
nella nostra famiglia. 

UDIENZA GENERALE 
Mercoledì 22 febbraio 2017 

LA SPERANZA CRISTIANA 
12.NELLA SPERANZA CI RICONOSCIA-
MO TUTTI SALVATI (cfr Rm 8,19-27) 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Spesso siamo tentati di pensare che il 
creato sia una nostra proprietà, un 
possedimento che possiamo sfruttare 
a nostro piacimento e di cui non 

dobbiamo rendere conto a nessuno. 
Nel passo della Lettera ai Romani 
(8,19-27) di cui abbiamo appena 
ascoltato una parte, l’Apostolo Paolo ci 
ricorda invece che la creazione è un 
dono meraviglioso che Dio ha posto 
nelle nostre mani, perché possiamo 
entrare in relazione con Lui e possiamo 
riconoscervi l’impronta del suo dise-
gno d’amore, alla cui realizzazione sia-
mo chiamati tutti a collaborare, giorno 
dopo giorno. Quando però si lascia 
prendere dall’egoismo, l’essere uma-
no finisce per rovinare anche le cose 
più belle che gli sono state affidate. E 
così è successo anche per il creato. 
Pensiamo all’acqua. L’acqua è una 
cosa bellissima e tanto importante; 
l’acqua ci dà la vita, ci aiuta in tutto ma 
per sfruttare i minerali si contamina 
l’acqua, si sporca la creazione e si 
distrugge la creazione. Questo è un 
esempio soltanto. Ce ne sono tanti. 
Con l’esperienza tragica del peccato, 
rotta la comunione con Dio, abbiamo 
infranto l’originaria comunione con 
tutto quello che ci circonda e abbiamo 
finito per corrompere la creazione, 
rendendola così schiava, sottomessa 
alla nostra caducità. E purtroppo la 
conseguenza di tutto questo è 
drammaticamente sotto i nostri occhi, 
ogni giorno. Quando rompe la comu-
nione con Dio, l’uomo perde la propria 
bellezza originaria e finisce per sfigu-
rare attorno a sé ogni cosa; e dove 
tutto prima rimandava al Padre Crea-
tore e al suo amore infinito, adesso 
porta il segno triste e desolato dell’or-
goglio e della voracità umani. L’orgo-
glio umano, sfruttando il creato, 
distrugge. Il Signore però non ci lascia 
soli e anche in questo quadro deso-
lante ci offre una prospettiva nuova di 
liberazione, di salvezza universale. È 
quello che Paolo mette in evidenza con 
gioia, invitandoci a prestare ascolto ai 
gemiti dell’intero creato. Se facciamo 
attenzione, infatti, intorno a noi tutto 
geme: geme la creazione stessa, 
gemiamo noi esseri umani e geme lo 
Spirito dentro di noi, nel nostro cuore. 
Ora, questi gemiti non sono un lamen-
to sterile, sconsolato, ma – come 
precisa l’Apostolo – sono i gemiti di 
una partoriente; sono i gemiti di chi 
soffre, ma sa che sta per venire alla 
luce una vita nuova. E nel nostro caso 



è davvero così. Noi siamo ancora alle 
prese con le conseguenze del nostro 
peccato e tutto, attorno a noi, porta 
ancora il segno delle nostre fatiche, 
delle nostre mancanze, delle nostre 
chiusure. Nello stesso tempo, però, 
sappiamo di essere stati salvati dal 
Signore e già ci è dato di contemplare 
e di pregustare in noi e in ciò che ci 
circonda i segni della Risurrezione, 
della Pasqua, che opera una nuova 
creazione. Questo è il contenuto della 
nostra speranza. Il cristiano non vive 
fuori dal mondo, sa riconoscere nella 
propria vita e in ciò che lo circonda i 
segni del male, dell’egoismo e del 
peccato. È solidale con chi soffre, con 
chi piange, con chi è emarginato, con 
chi si sente disperato… Però, nello 
stesso tempo, il cristiano ha imparato 
a leggere tutto questo con gli occhi 

della Pasqua, con gli occhi del Cristo 
Risorto. E allora sa che stiamo vivendo 
il tempo dell’attesa, il tempo di un 
anelito che va oltre il presente, il tem-
po del compimento. Nella speranza 
sappiamo che il Signore vuole risanare 
definitivamente con la sua miseri-
cordia i cuori feriti e umiliati e tutto ciò 
che l’uomo ha deturpato nella sua em-
pietà, e che in questo modo Egli rige-
nera un mondo nuovo e una umanità 
nuova, finalmente riconciliati nel suo 
amore. Quante volte noi cristiani 
siamo tentati dalla delusione, dal 
pessimismo… A volte ci lasciamo an-
dare al lamento inutile, oppure rima-
niamo senza parole e non sappiamo 
nemmeno che cosa chiedere, che cosa 
sperare… Ancora una volta però ci 
viene in aiuto lo Spirito Santo, respiro 
della nostra speranza, il quale man-

tiene vivi il gemito e l’attesa del nostro 
cuore. Lo Spirito vede per noi oltre le 
apparenze negative del presente e ci 
rivela già ora i cieli nuovi e la terra 
nuova che il Signore sta preparando 
per l’umanità. 
MESSAGGIO PER LA QUARESIMA 2017 
La Parola è un dono. L’altro è un dono 
Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è un 
nuovo inizio, una strada che conduce 
verso una meta sicura: la Pasqua di 
Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla 
morte. E sempre questo tempo ci 
rivolge un forte invito alla conversione: 
il cristiano è chiamato a tornare a Dio 
«con tutto il cuore» (Gl 2,12), per non 
accontentarsi di una vita mediocre, ma 
crescere nell’amicizia con il Signore. 
Gesù è l’amico fedele che non ci 
abbandona mai, perché, anche 
quando pecchiamo, attende con 
pazienza il nostro ritorno a Lui e, con 
questa attesa, manifesta la sua volontà 
di perdono (cfr Omelia nella S. Messa, 
8 gennaio 2016). La Quaresima è il 
momento favorevole per intensificare 
la vita dello spirito attraverso i santi 
mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno, 
la preghiera e l’elemosina. Alla base di 
tutto c’è la Parola di Dio, che in questo 
tempo siamo invitati ad ascoltare e 
meditare con maggiore assiduità. In 
particolare, qui vorrei soffermarmi 
sulla parabola dell’uomo ricco e del 
povero Lazzaro (cfr Lc 16,19-31). La-
sciamoci ispirare da questa pagina così 
significativa, che ci offre la chiave per 
comprendere come agire per raggiun-
gere la vera felicità e la vita eterna, 
esortandoci ad una sincera conver-
sione. 
1. L’altro è un dono 
La parabola comincia presentando i 
due personaggi principali, ma è il 
povero che viene descritto in maniera 
più dettagliata: egli si trova in una 
condizione disperata e non ha la forza 
di risollevarsi, giace alla porta del ricco 
e mangia le briciole che cadono dalla 
sua tavola, ha piaghe in tutto il corpo e 
i cani vengono a leccarle (cfr vv. 20-21). 
Il quadro dunque è cupo, e l’uomo 
degradato e umiliato. La scena risulta 
ancora più drammatica se si considera 
che il povero si chiama Lazzaro: un 
nome carico di promesse, che alla 
lettera significa «Dio aiuta». Perciò 
questo personaggio non è anonimo, ha 
tratti ben precisi e si presenta come un 
individuo a cui associare una storia 
personale. Mentre per il ricco egli è 
come invisibile, per noi diventa noto e 
quasi familiare, diventa un volto; e, 
come tale, un dono, una ricchezza 
inestimabile, un essere voluto, amato, 



ricordato da Dio, anche se la sua 
concreta condizione è quella di un 
rifiuto umano (cfr Omelia nella S. 
Messa, 8 gennaio 2016). Lazzaro ci 
insegna che l’altro è un dono. La giusta 
relazione con le persone consiste nel 
riconoscerne con gratitudine il valore. 
Anche il povero alla porta del ricco non 
è un fastidioso ingombro, ma un ap-
pello a convertirsi e a cambiare vita. Il 
primo invito che ci fa questa parabola 
è quello di aprire la porta del nostro 
cuore all’altro, perché ogni persona è 
un dono, sia il nostro vicino sia il pove-
ro sconosciuto. La Quaresima è un 
tempo propizio per aprire la porta ad 
ogni bisognoso e riconoscere in lui o in 
lei il volto di Cristo. Ognuno di noi ne 
incontra sul proprio cammino. Ogni vi-
ta che ci viene incontro è un dono e 
merita accoglienza, rispetto, amore. La 
Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi 
per accogliere la vita e amarla, soprat-
tutto quando è debole. Ma per poter 
fare questo è necessario prendere sul 
serio anche quanto il Vangelo ci rivela 
a proposito dell’uomo ricco. 
2. Il peccato ci acceca 
La parabola è impietosa nell’eviden-
ziare le contraddizioni in cui si trova il 
ricco (cfr v. 19). Questo personaggio, al 
contrario del povero Lazzaro, non ha 
un nome, è qualificato solo come “ric-
co”. La sua opulenza si manifesta negli 
abiti che indossa, di un lusso esage-
rato. La porpora infatti era molto 
pregiata, più dell’argento e dell’oro, e 
per questo era riservato alle divinità 
(cfr Ger 10,9) e ai re (cfr Gdc 8,26). Il 
bisso era un lino speciale che con-
tribuiva a dare al portamento un carat-
tere quasi sacro. Dunque la ricchezza 
di quest’uomo è eccessiva, anche 
 perché esibita ogni giorno, in modo 
abitudinario: «Ogni giorno si dava a 
lauti banchetti» (v. 19). In lui si intrave-
de drammaticamente la corruzione del 
peccato, che si realizza in tre momenti 
successivi: l’amore per il denaro, la 
vanità e la superbia (cfr Omelia nella S. 
Messa, 20 settembre 2013). Dice 
l’apostolo Paolo che «l’avidità del 
denaro è la radice di tutti i mali» (1 Tm 
6,10). Essa è il principale motivo della 
corruzione e fonte di invidie, litigi e 
sospetti. Il denaro può arrivare a 
dominarci, così da diventare un idolo 
tirannico (cfr Esort. ap. Evangelii 
gaudium, 55). Invece di essere uno 
strumento al nostro servizio per 
compiere il bene ed esercitare la 
solidarietà con gli altri, il denaro può 
asservire noi e il mondo intero ad una 
logica egoistica che non lascia spazio 
all’amore e ostacola la pace. La 

parabola ci mostra poi che la cupidigia 
del ricco lo rende vanitoso. La sua 
personalità si realizza nelle apparenze, 
nel far vedere agli altri ciò che lui può 
permettersi. Ma l’apparenza maschera 
il vuoto interiore. La sua vita è prigio-
niera dell’esteriorità, della dimensione 
più superficiale ed effimera dell’esi-
stenza (cfr ibid., 62). Il gradino più 
basso di questo degrado morale è la 
superbia. L’uomo ricco si veste come 
se fosse un re, simula il portamento di 
un dio, dimenticando di essere sempli-
cemente un mortale. Per l’uomo cor-
rotto dall’amore per le ricchezze non 
esiste altro che il proprio io, e per 
questo le persone che lo circondano 
non entrano nel suo sguardo. Il frutto 
dell’attaccamento al denaro è dunque 
una sorta di cecità: il ricco non vede il 
povero affamato, piagato e prostrato 
nella sua umiliazione. Guardando que-
sto personaggio, si comprende perché 
il Vangelo sia così netto nel condan-
nare l’amore per il denaro: «Nessuno 
può servire due padroni, perché o 
odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si 
affezionerà all’uno e disprezzerà l’al-
tro. Non potete servire Dio e la ric-
chezza» (Mt 6,24). 
3. La Parola è un dono 
Il Vangelo del ricco e del povero Laz-
zaro ci aiuta a prepararci bene alla 
Pasqua che si avvicina. La liturgia del 
Mercoledì delle Ceneri ci invita a vivere 
un’esperienza simile a quella che fa il 
ricco in maniera molto drammatica. Il 
sacerdote, imponendo le 
ceneri sul capo, ripete le pa-
role: «Ricordati che sei pol-
vere e in polvere tornerai». 
Il ricco e il povero, infatti, 
muoiono entrambi e la 
parte principale della para-
bola si svolge nell’aldilà. I 
due personaggi scoprono 
improvvisamente che «non 
abbiamo portato nulla nel 
mondo e nulla possiamo 
portare via» (1 Tm 6,7). 
Anche il nostro sguardo si 
apre all’aldilà, dove il ricco 
ha un lungo dialogo con 
Abramo, che chiama «pa-
dre» (Lc 16,24.27), dimo-
strando di far parte del po-
polo di Dio. Questo par-
ticolare rende la sua vita 
ancora più contraddittoria, 
perché finora non si era det-
to nulla della sua relazione 
con Dio. In effetti, nella sua 
vita non c’era posto per Dio, 
l’unico suo dio essendo lui 
stesso. Solo tra i tormenti 

dell’aldilà il ricco riconosce Lazzaro e 
vorrebbe che il povero alleviasse le sue 
sofferenze con un po’ di acqua. I gesti 
richiesti a Lazzaro sono simili a quelli 
che avrebbe potuto fare il ricco e che 
non ha mai compiuto. Abramo, tutta-
via, gli spiega: «Nella vita tu hai rice-
vuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; 
ma ora in questo modo lui è consolato, 
tu invece sei in mezzo ai tormenti» (v. 
25). Nell’aldilà si ristabilisce una certa 
equità e i mali della vita vengono bilan-
ciati dal bene. La parabola si protrae e 
così presenta un messaggio per tutti i 
cristiani. Infatti il ricco, che ha dei fra-
telli ancora in vita, chiede ad Abramo 
di mandare Lazzaro da loro per ammo-
nirli; ma Abramo risponde: «Hanno 
Mosè e i profeti; ascoltino loro» (v. 29). 
E di fronte all’obiezione del ricco, 
aggiunge: «Se non ascoltano Mosè e i 
profeti, non saranno persuasi neanche 
se uno risorgesse dai morti» (v. 31). In 
questo modo emerge il vero problema 
del ricco: la radice dei suoi mali è il non 
prestare ascolto alla Parola di Dio; 
questo lo ha portato a non amare più 
Dio e quindi a disprezzare il prossimo. 
La Parola di Dio è una forza viva, ca-
pace di suscitare la conversione nel 
cuore degli uomini e di orientare nuo-
vamente la persona a Dio. Chiudere il 
cuore al dono di Dio che parla ha come 
conseguenza il chiudere il cuore al 
dono del fratello. Cari fratelli e sorelle, 
la Quaresima è il tempo favorevole per 
rinnovarsi nell’incontro con Cristo vivo 



nella sua Parola, nei Sacramenti e nel 
prossimo. Il Signore – che nei quaranta 
giorni trascorsi nel deserto ha vinto gli 
inganni del Tentatore – ci indica il 
cammino da seguire. Lo Spirito Santo ci 
guidi a compiere un vero cammino di 
conversione, per riscoprire il dono 
della Parola di Dio, essere purificati dal 

peccato che ci acceca e servire Cristo 
presente nei fratelli bisognosi. Inco-
raggio tutti i fedeli ad esprimere que-
sto rinnovamento spirituale anche par-
tecipando alle Campagne di Quare-
sima che molti organismi ecclesiali, in 
diverse parti del mondo, promuovono 
per far crescere la cultura dell’incontro 

nell’unica famiglia umana. Preghiamo 
gli uni per gli altri affinché, partecipi 
della vittoria di Cristo, sappiamo aprire 
le nostre porte al debole e al povero. 
Allora potremo vivere e testimoniare 
in pienezza la gioia della Pasqua.
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DOMENICA 26 FEBBRAIO Is 49,14-
15; Sal 61; 1Cor 4,1-5; Mt 6,24-34 

VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
S. M. Maggiore 8 - 11 – 18 S. MESSA              Madonna dei Canneti  9.30  S. MESSA 

LUNEDI’ 27 FEBBRAIO   Sir 17,20-28; Sal 31; Mc 10,17-27  Cimitero vecchio 15 S. MESSA    S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

MARTEDI’ 28 FEBBRAIO Sir 35,1-15; Sal 49; Mc 10,28-31 Mad. dei canneti 8 S. MESSA      S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

MERCOLEDI’ 1 MARZO 
Gl 2,12-18; Sal 50;  
2Cor 5,20 - 6,2;  
Mt 6,1-6.16-18 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI                GIORNO DI DIGIUNO E ASTINENZA 
8   Madonna dei canneti  S. MESSA E RITO DELLE CENERI 
17 S. Maria maggiore      RITO DELLE CENERI per i ragazzi del catechismo 
18 S. Maria maggiore      S. MESSA E RITO DELLE CENERI 

GIOVEDI’ 2 MARZO  
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 

S. M. Maggiore 9 S. MESSA, INCONTRO CATECHISTI 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, ADORAZIONE - 21 Dialogo sul Vangelo 

VENERDI’ 3 MARZO 
Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15 

GIORNO DI ASTINENZA                                                              PRIMO VENERDI’ DEL MESE 
S. Antonio 8 S. MESSA                                                 San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA  
Madonna dei canneti 21 ADORAZIONE EUCARISTICA con la Confraternita del SS. Sacramento 

SABATO 4 MARZO S. Casimiro 
Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. M. Maggiore 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

DOMENICA 5 MARZO Gen 2,7-9;3, 
1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 

I DOMENICA DI QUARESIMA         Le tentazioni di Gesù 
S. M. Maggiore 8 - 11 – 18 S. MESSA            Madonna dei Canneti  9.30  S. MESSA 

OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA: giorno di astinenza.  VIA CRUCIS alle 9 in S. Maria, alle 21 nelle vie della città 
OGNI SABATO DI QUARESIMA: dalle 15 Confessioni in S. Maria  

Lunedì 6 - martedì 7 - mercoledì 8 17 INCONTRO DEI GENITORI con don Gianni mentre i figli fanno catechismo 

DOMENICA 12 MARZO II DOMENICA DI QUARESIMA         La trasfigurazione di Gesù 

MARTEDÌ 14 MARZO 
17  In occasione del 15° anniversario della fondazione dell’Oratorio S. Michele 
      OLTRE IL TOUCHSCREEN. Le sfide dell’educazione giovanile 

DOMENICA 19 MARZO 
III DOMENICA DI QUARESIMA        La Samaritana 
Intitolazione della Sala della Confraternita a Mons. Quirino Tordi 

MARTEDÌ 21 MARZO 21   GUARDARE GESÙ. La Sindone: scienza e cuore. 

DOMENICA 26 MARZO IV DOMENICA DI QUARESIMA        Il cieco nato 

MARTEDÌ 28 MARZO 21   LASCIARSI GUARDARE DA GESÙ. La Penitenza e il sacramento 

DOMENICA 2 APRILE  V DOMENICA DI QUARESIMA        La risurrezione di Lazzaro 

9 aprile         DOMENICA DELLE PALME “NELLA PASSIONE DEL SIGNORE” 

in S. Antonio 10.30 BENEDIZIONE DELLE PALME E PROCESSIONE fino a S. Maria Maggiore, S. MESSA  

MERCOLEDÌ SANTO 12 APRILE       17 in Cattedrale a La Storta S. MESSA CRISMALE 

13 APRILE GIOVEDÌ SANTO “NELLA CENA DEL SIGNORE” 

18 S. MESSA “NELLA CENA DEL SIGNORE”, Lavanda dei piedi; Colletta per i poveri; Riposizione dell’Eucaristia; Veglia di ado-

razione lungo tutta la notte nella chiesa antica (alle 21 Adorazione comunitaria guidata dalla Confraternita del SS. Sacramento).  

14 APRILE VENERDÌ SANTO “NELLA PASSIONE DEL SIGNORE”  
GIORNO DI DIGIUNO E ASTINENZA   15.30 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE. Processione della Ma-
donna Addolorata verso la Madonna dei canneti, dove avviene l’incontro con l’immagine di Gesù morto proveniente dalla Chiesa 
della SS. Trinità. Nella chiesa dei canneti venerazione delle sacre immagini fino alle ore 19 
21  RIEVOCAZIONE STORICA DELLA PASSIONE E MORTE DI GESÙ 

15 APRILE SABATO SANTO                    è bene continuare il digiuno e l’astinenza                11.30 benedizione dei cibi pasquali 

22 VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA con la benedizione del Fuoco nuovo in piazza, il solenne Preconio in lode del Cero-
luce di Cristo risorto, la grande catechesi, la benedizione dell’acqua per il Battesimo, la celebrazione dell’Eucaristia corpo di Gesù risorto 

16 APRILE DOMENICA DI PASQUA “NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE”   


