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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
Domenica, 12 marzo 2017  
OMELIA nella parrocchia di S. Madda-
lena di Canossa nella Borgata Ottavia 
Due volte si fa riferimento, in questo 
passo del Vangelo (cfr Mt 17,1-9), alla 
bellezza di Gesù, di Gesù-Dio, di Gesù 
luminoso, di Gesù pieno di gioia e di 
vita. Prima, nella visione: “E fu trasfi-
gurato”. Si trasfigura davanti a loro, ai 
discepoli: “il suo volto brillò come il 
sole e le sue vesti divennero candide 
come la luce”. E Gesù si trasforma, si 
trasfigura. La seconda volta, mentre 
scendevano dal monte, Gesù ordinò 
loro di non parlare di questa visione 
prima che Lui non fosse risorto dalla 
morte, ossia nella risurrezione Gesù 
avrà – aveva avuto, ma in quel mo-
mento ancora non era risorto – lo 
stesso volto luminoso, brillante, sarà 
così! Ma cosa voleva dire? Che fra 
questa trasfigurazione, tanto bella, e 
quella risurrezione, ci sarà un altro 
volto di Gesù: ci sarà un volto non 
tanto bello; ci sarà un volto brutto, sfi-
gurato, torturato, disprezzato, insan-
guinato dalla corona di spine… Tutto il 
corpo di Gesù sarà proprio come una 
cosa da scartare. Due trasfigurazioni e 
in mezzo Gesù Crocifisso, la croce. 
Dobbiamo guardare tanto la croce! E’ 
Gesù-Dio – “questo è il mio Figlio”, 
“questi è il Figlio mio, l’amato!” –, 
Gesù, il Figlio di Dio, Dio stesso, nel 
quale il Padre si compiace: Lui si è 
annientato per salvarci! E per usare 
una parola troppo forte, troppo forte, 
forse una delle parole più forti del 
Nuovo Testamento, una parola che usa 
Paolo: si è fatto peccato (cfr 2 Cor 
5,21). Il peccato è la cosa più brutta; il 
peccato è l’offesa a Dio, lo schiaffo a 
Dio, è dire a Dio: “Tu non mi importi, io 

preferisco questo…”. E Gesù si è fatto 
peccato, si è annientato, si è abbassato 
fino a lì… E per preparare i discepoli a 
non scandalizzarsi di vederlo così, in 
croce, ha fatto questa trasfigurazione. 
Noi siamo abituati a parlare dei pec-
cati: quando ci confessiamo – “Ho 
fatto questo peccato, ho fatto 
quell’altro…” –; e anche nella Con-
fessione, quando noi siamo perdonati, 
sentiamo che siamo perdonati perché 
Lui ha preso questo peccato nella 
Passione: Lui si è fatto peccato. Noi 
siamo abituati a parlare dei peccati 
altrui. E’ una cosa brutta… Invece di 
parlare dei peccati altrui, non dico di 
farci peccato noi, perché non pos-
siamo, ma di guardare i nostri peccati 
e Lui, che si è fatto peccato. Questo è il 
cammino verso la Pasqua, verso la 
Risurrezione: con la sicurezza di questa 
trasfigurazione andare avanti; vedere 
questo volto tanto luminoso, tanto 
bello che sarà lo stesso nella Risur-
rezione e lo stesso che troveremo in 
Cielo, e anche vedere quest’altro vol-
to, che si è fatto peccato, ha pagato 
così, per tutti noi. Gesù si è fatto 
peccato, si è fatto maledizione di Dio 
per noi: il Figlio benedetto, nella 
Passione è diventato il maledetto 
perché ha preso su di sé i nostri peccati 
(cfr Gal 3,10-14). Pensiamoci, a questo. 
Quanto amore! Quanto amore! E pen-
siamo anche alla bellezza del volto 
trasfigurato di Gesù che incontreremo 
in Cielo. E che questa contemplazione 
dei due volti di Gesù – quello 
trasfigurato e quello fatto peccato, 
fatto maledizione – ci incoraggi ad 
andare avanti nel cammino della vita, 
nel cammino della vita cristiana. Ci 
incoraggi a chiedere perdono per i 
nostri peccati, a non peccare tanto... Ci 
incoraggi soprattutto ad avere fiducia, 
perché se Lui si è fatto peccato è per-
ché ha preso su di sé i nostri.  
E Lui è disposto sempre a perdonarci. 
Soltanto, dobbiamo chiederlo. 
ANGELUS Piazza San Pietro 
Domenica, 12 marzo 2017 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il 
Vangelo di questa seconda domenica 
di Quaresima ci presenta il racconto 
della Trasfigurazione di Gesù (cfr Mt 
17,1-9). Presi in disparte tre degli 
apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, 
Egli salì con loro su un monte alto, e là 

A CERVETERI: 25 MARZO 
nella Chiesa della Madonna dei Canneti 

8 S. Messa, Adorazione eucaristica e 
Confessioni fino alle 12.30 

nella Chiesa di S. Maria maggiore 
15 Adorazione eucaristica e Confessioni 

17.30 Benedizione, S. Rosario 
18 S. MESSA 

avvenne questo singolare fenomeno: il 
volto di Gesù «brillò come il sole e le 
sue vesti divennero candide come la 
luce» (v. 2). In tal modo il Signore fece 
risplendere nella sua stessa persona 
quella gloria divina che si poteva co-
gliere con la fede nella sua predicazio-
ne e nei suoi gesti miracolosi. E alla 
trasfigurazione si accompagna, sul 
monte, l’apparizione di Mosè e di Elia, 
«che conversavano con lui» (v. 3). La 
“luminosità” che caratterizza questo 
evento straordinario ne simboleggia lo 
scopo: illuminare le menti e i cuori dei 
discepoli affinché possano compren-
dere chiaramente chi sia il loro 
Maestro. È uno sprazzo di luce che si 
apre improvviso sul mistero di Gesù e 
illumina tutta la sua persona e tutta la 
sua vicenda. Ormai decisamente avvia-
to verso Gerusalemme, dove dovrà 
subire la condanna a morte per croci-
fissione, Gesù vuole preparare i suoi a 
questo scandalo – lo scandalo della 
croce - a questo scandalo troppo forte 
per la loro fede e, al tempo stesso, 
preannunciare la sua risurrezione, 
manifestandosi come il Messia, il Figlio 
di Dio. E Gesù li prepara per quel 
momento triste e di tanto dolore. In 



effetti, Gesù si stava dimostrando un 
Messia diverso rispetto alle attese, a 
quello che loro immaginavano sul 
Messia, come fosse il Messia: non un 
re potente e glorioso, ma un servo 
umile e disarmato; non un signore di 
grande ricchezza, segno di benedi-
zione, ma un uomo povero che non ha 
dove posare il capo; non un patriarca 
con numerosa discendenza, ma un 
celibe senza casa e senza nido. È 
davvero una rivelazione di Dio capo-
volta, e il segno più sconcertante di 
questo scandaloso capovolgimento è 
la croce. Ma proprio attraverso la 
croce Gesù giungerà alla gloriosa 
risurrezione, che sarà definitiva, non 
come questa trasfigurazione che è 
durata un momento, un istante. Gesù 
trasfigurato sul monte Tabor ha voluto 
mostrare ai suoi discepoli la sua gloria 
non per evitare a loro di passare attra-
verso la croce, ma per indicare dove 
porta la croce. Chi muore con Cristo, 
con Cristo risorgerà. E la croce è la 
porta della risurrezione. Chi lotta 
insieme a Lui, con Lui trionferà. Questo 
è il messaggio di speranza che la croce 
di Gesù contiene, esortando alla for-
tezza nella nostra esistenza. La Croce 
cristiana non è una suppellettile della 
casa o un ornamento da indossare, ma 
la croce cristiana è un richiamo all’a-
more con cui Gesù si è sacrificato per 
salvare l’umanità dal male e dal pec-
cato. In questo tempo di Quaresima, 
contempliamo con devozione l’imma-
gine del crocifisso, Gesù in croce: esso 
è il simbolo della fede cristiana, è 
l’emblema di Gesù, morto e risorto per 
noi. Facciamo in modo che la Croce 
segni le tappe del nostro itinerario 
quaresimale per comprendere sempre 
di più la gravità del peccato e il valore 
del sacrificio col quale il Redentore ha 
salvato tutti noi. La Vergine Santa ha 
saputo contemplare la gloria di Gesù 
nascosta nella sua umanità. Ci aiuti lei 
a stare con Lui nella preghiera silen-
ziosa, a lasciarci illuminare dalla sua 
presenza, per portare nel cuore, at-
traverso le notti più buie, un riflesso 
della sua gloria. 

UDIENZA GENERALE 
La Speranza cristiana 

14. Lieti nella speranza 
(cfr Rm 12, 9-13) Mercoledì 15 marzo 2017 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Sappiamo bene che il grande coman-
damento che ci ha lasciato il Signore 
Gesù è quello di amare: amare Dio con 
tutto il cuore, con tutta l’anima e con 
tutta la mente e amare il prossimo 
come noi stessi (cfr Mt 22,37-39), cioè 
siamo chiamati all’amore, alla carità. E 

questa è la nostra vocazione più alta, la 
nostra vocazione per eccellenza; e ad 
essa è legata anche la gioia della 
speranza cristiana. Chi ama ha la gioia 
della speranza, di arrivare a incontrare 
il grande amore che è il Signore. L’Apo-
stolo Paolo, nel passo della Lettera ai 
Romani che abbiamo appena ascol-
tato, ci mette in guardia: c’è il rischio 
che la nostra carità sia ipocrita, che il 
nostro amore sia ipocrita. Ci dobbiamo 
chiedere allora: quando avviene que-
sta ipocrisia? E come possiamo essere 
sicuri che il nostro amore sia sincero, 
che la nostra carità sia autentica? Di 
non far finta di fare carità o che il no-
stro amore non sia una telenovela: 
amore sincero, forte … L’ipocrisia può 
insinuarsi ovunque, anche nel nostro 
modo di amare. Questo si verifica 
quando il nostro è un amore inte-
ressato, mosso da interessi personali; 
e quanti amori interessati ci sono … 
quando i servizi caritativi in cui sembra 
che ci prodighiamo sono compiuti per 
mettere in mostra noi stessi o per 
sentirci appagati: “Ma, quanto bravo 
sono”! No, questa è ipocrisia! o ancora 
quando miriamo a cose che abbiano 
“visibilità” per fare sfoggio della nostra 
intelligenza o della nostra capacità. 
Dietro a tutto questo c’è un’idea falsa, 
ingannevole, vale a dire che, se amia-
mo, è perché noi siamo buoni; come se 
la carità fosse una creazione dell’uo-
mo, un prodotto del nostro cuore. La 
carità, invece, è anzitutto una grazia, 
un regalo; poter amare è un dono di 
Dio, e dobbiamo chiederlo. E Lui lo dà 
volentieri, se noi lo chiediamo. La cari-
tà è una grazia: non consiste nel far tra-
sparire quello che noi siamo, ma quello 
che il Signore ci dona e che noi libe-
ramente accogliamo; e non si può 
esprimere nell’incontro con gli altri se 
prima non è generata dall’incontro con 
il volto mite e misericordioso di Gesù. 
Paolo ci invita a riconoscere che siamo 
peccatori, e che anche il nostro modo 
di amare è segnato dal peccato. Nello 
stesso tempo, però, si fa portatore di 
un annuncio nuovo, un annuncio di 
speranza: il Signore apre davanti a noi 
una via di liberazione, una via di 
salvezza. È la possibilità di vivere anche 
noi il grande comandamento dell’amo-
re, di diventare strumenti della carità 
di Dio. E questo avviene quando ci 
lasciamo guarire e rinnovare il cuore 
da Cristo risorto. Il Signore risorto che 
vive tra noi, che vive con noi è capace 
di guarire il nostro cuore: lo fa, se noi 
lo chiediamo. È Lui che ci permette, 
pur nella nostra piccolezza e povertà, 
di sperimentare la compassione del 

Padre e di celebrare le meraviglie del 
suo amore. E si capisce allora che tutto 
quello che possiamo vivere e fare per i 
fratelli non è altro che la risposta a 
quello che Dio ha fatto e continua a 
fare per noi. Anzi, è Dio stesso che, 
prendendo dimora nel nostro cuore e 
nella nostra vita, continua a farsi vicino 
e a servire tutti coloro che incontriamo 
ogni giorno sul nostro cammino, a co-
minciare dagli ultimi e dai più biso-
gnosi nei quali Lui per primo si rico-
nosce. L’Apostolo Paolo, allora, con 
queste parole non vuole tanto rimpro-
verarci, quanto piuttosto incoraggiarci 
e ravvivare in noi la speranza. Tutti 
infatti facciamo l’esperienza di non 
vivere in pieno o come dovremmo il 
comandamento dell’amore. Ma anche 
questa è una grazia, perché ci fa com-
prendere che da noi stessi non siamo 
capaci di amare veramente: abbiamo 
bisogno che il Signore rinnovi conti-
nuamente questo dono nel nostro 
cuore, attraverso l’esperienza della 
sua infinita misericordia. E allora sì che 
torneremo ad apprezzare le cose 
piccole, le cose semplici, ordinarie; che 
torneremo ad apprezzare tutte queste 
piccole cose di tutti i giorni e saremo 
capaci di amare gli altri come li ama 
Dio, volendo il loro bene, cioè che 
siano santi, amici di Dio; e saremo 
contenti per la possibilità di farci vicini 
a chi è povero e umile, come Gesù fa 
con ciascuno di noi quando siamo lon-
tani da Lui, di piegarci ai piedi dei 
fratelli, come Lui, Buon Samaritano, fa 
con ciascuno di noi, con la sua compas-
sione e il suo perdono. Cari fratelli, 
questo che l’Apostolo Paolo ci ha 
ricordato è il segreto per essere – uso 
le sue parole – è il segreto per essere 
«lieti nella speranza» (Rm 12,12): lieti 
nella speranza. La gioia della speranza, 
perché sappiamo che in ogni circo-
stanza, anche la più avversa, e anche 
attraverso i nostri stessi fallimenti, 
l’amore di Dio non viene meno. E allo-
ra, con il cuore visitato e abitato dalla 
sua grazia e dalla sua fedeltà, viviamo 
nella gioiosa speranza di ricambiare 
nei fratelli, per quel poco che possia-
mo, il tanto che riceviamo ogni giorno 
da Lui. Grazie. 
 
 
 

 
 

SINDONE: 
SCIENZA E CUORE 

con il dott. Stefano Bucci 
 

Sala parrocchiale 
Martedì 21 marzo ore 21 



I sacerdoti desiderano visitare tutti per 
portare il segno della vicinanza del 
Signore Gesù morto e risorto per 
liberarci dal peccato e dalla morte. 
L’acqua benedetta, memoria del 
Battesimo, riapra le porte del nostro 
cuore alla luce della Pasqua. 
Qui di seguito il programma di 
massima, che verrà aggiornato ogni 
settimana. Gli orari indicativi sono 
dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. 
Per “recuperi” chiamate don Gianni o 
don Ronald. 
Lunedì 20 marzo Viale A. Manzoni 
Martedì 21 Via Giacomo Leopardi, Via 
Torquato Tasso  
Mercoledì 22 Via Emanuele Badini, Via 
L. Battilocchi, via G. Bonaventura  
Giovedì 23 Via Poggio e Colle dell’Asi-
no, via dei Prati 
Venerdì 24 via della Necropoli, via del 
Sasso 
Lunedì 27 marzo Via Monte Zebio,  Via 
Don Minzoni  
Martedì 28 Via Giovanni XXIII, Via S. 
Antonio, via G. Bruzzesi  
Mercoledì 29 via Lombardia, Via 
Tuscania, Via Tarquinia  
Giovedì 30 Via G. Matteotti  
Venerdì 31 Via Liguria, Via Marche, 
piazza Gramsci  
Sabato 1 aprile Zona Gricciano - Sasso  
Lunedì 3 aprile Via Po, Via Tevere, Via 
Arno, Via Mincio, Via Piave  
Martedì 4 Via S. Angelo, Piazza S. 
Pietro 
Mercoledì 5 Via Mazzini, Via Etruria, 
Piazza Verdi, Via Agillina, Via dei 

Bastioni, Via dell’Arco Oscuro, via 
Ripetta, piazza Vicinatello 
Giovedì 6 Via Istria, Via Molise, Via 
Livry Gargan, Via C. Goldoni 
Venerdì 7 Via Basilicata, via G. 
Carducci, via G. Pascoli, via G. Baldinelli  
Sabato 8 Via Domenico D’Annunzio 
Nella notte di Pasqua verrà poi 
benedetta l’acqua del Fonte 
battesimale: sarà possibile portarne a 
casa una piccola quantità perché sia 
utilizzata per la benedizione della 
mensa pasquale in ogni famiglia 
 

NOTE PER I RAGAZZI VERSO 
LA PRIMA COMUNIONE 
Per tutti i ragazzi:  
RITIRO SPIRITUALE venerdì 7 aprile 
dalle 9 alle 16.30 all’Oratorio S. 
Michele Arcangelo, piazza G. Bruzzesi. 
Per i singoli gruppi, nel sabato 
precedente la Prima Comunione: 
preparazione, prove e Confessioni 
dalle 9 alle 12.30 
Date della prima comunione: 
23 aprile, 30 aprile e 14 maggio  
alle ore 11 
 
 

Diocesi suburbicaria 
di Porto – Santa Rufina 

 

UFFICIO LITURGICO: FORMAZIONE 
PERMANENTE PER LETTORI  
di mercoledì alle 21, Centro pastorale 
diocesano Via d. Storta 783:  
22 marzo: “La Liturgia luogo 
privilegiato della Parola di Dio” (G. 
Colaci). –  
29 marzo: “La sacra Scrittura e il 
Lezionario” (G. Woodall) 
5 aprile: “Proclamazione della Parola e 
ministero del lettorato” (+ G. Reali). 
 

CARITAS DIOCESANA: 
LA COLLETTA DI CARITA’ 
La IV Domenica di Quaresima (il 26 
marzo) è la Giornata per il sostegno 
alla Caritas Diocesana, in particolare le 
offerte raccolte e versate saranno 
devolute al “FONDO DIOCESANO DI 
SOLIDARIETA’ PER LE FAMIGLIE”. 
Istituito dal nostro Vescovo in occa-
sione della Quaresima del 2008, fu vo-
luto e pensato come strumento a so-
stegno delle famiglie in temporanea 
situazione di disagio economico e so-
ciale che si rivolgono alle parrocchie 
della Diocesi.  
Dal 2008 sono stati attivati oltre 220 
interventi (di cui 30 nel 2016), a favore 
di altrettanti nuclei familiari a cui si è 
cercato di dare una risposta concreta e 
in grado di sollevarli da una situazione 
di difficoltà econo-mica. 
 

VEGLIA MARIANA A ROMA 
IN PREPARAZIONE ALLA GMG 

E AL SINODO 
In preparazione alla prossima Giornata 
mondiale della gioventù, che si terrà a 
Panama nel gennaio del 2019, e al 
Sinodo dei vescovi, che nell’ottobre 
dell’anno prossimo tratterà “I giovani, 
la fede e il discernimento vocazionale”, 
il nuovo Dicastero vaticano per i laici, 
la famiglia e la vita e la Segreteria del 
sinodo organizzano a Roma un 
incontro Internazionale sul tema: “Da 
Cracovia a Panama – Il Sinodo in 
cammino con i giovani”. In vista di 
questo evento i giovani di Roma del 
Lazio animeranno una veglia di 
preghiera a S. Maria Maggiore alla 
vigilia della Domenica della Palme, 
sabato 8 aprile con inizio alle ore 17. 
Facendo propria la preghiera alla 
vergine Maria “Grandi cose ha fatto in 
me l’onnipotente”, prepareranno la 
celebrazione della Giornata mondiale 
della gioventù a livello diocesano, che 
si celebra annualmente all’inizio della 
Settimana santa. Con i giovani delle 
diocesi del Lazio parteciperanno i 
responsabili della pastorali giovanili di 
tutte le conferenze episcopali. È una 
bella occasione di comunione e 
fraternità per la Chiesa locale e per 
quella regionale. Il vescovo Reali 
esprime il desiderio di una 
partecipazione significativa della 
Chiesa portuense, che più di altre 
vuole custodire la vicinanza alla sede di 
Pietro e invita tutte le comunità 
ecclesiali a offrire ai propri giovani 
questa esperienza di grazia. Motivi 
organizzativi richiedono che ogni 
parrocchia comunichi le adesioni e le 
presenze dei giovani entro il 2 aprile 
alla curia vescovile.  

 
 

BENEDIZIONE 
PASQUALE 

DELLE FAMIGLIE  
NELLE CASE 
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I PASSI DEL NOSTRO CAMMINO QUARESIMALE 
OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA: è giorno di astinenza.       
                                                          VIA CRUCIS alle 9 in S. M. Maggiore, alle 21 nelle vie della città 
OGNI SABATO DI QUARESIMA: dalle 15 Confessioni in S. Maria (ma ogni tempo è buono, basta chiedere al sacerdote…) 
MARTEDÌ ORE 21: GUARDARE GESÙ E FARSI GUARDARE DA LUI 

DOMENICA 19 MARZO  
Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; 
Gv 4,5-42 

III DOMENICA DI QUARESIMA        La Samaritana 
11 Onore a S. Giuseppe. Benedizione dei papà 
12 Intitolazione della Sala della Confraternita a Mons. Quirino Tordi  
S. M. Maggiore 8 - 11 – 18 S. MESSA            Madonna dei Canneti  9.30  S. MESSA 

LUNEDI’ 20 MARZO 2Re 5,1-
15a; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA             San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
16 Comunione 2 (Manila) 16.45 Cresima 1 (Lucilla) 17 Comunione 1 (Stefania) 

MARTEDI’ 21 MARZO 
Dn 3,25.34-43; Sal 24;  
Mt 18,21-35 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA             San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
17 Comunione 1 (Stefania) Comunione 2 (Manila) Comunione 2 (Cinzia)  
     Cresima 1 (Francesca) - Cresima 2 (Manuela) 
21   GUARDARE GESÙ. La Sindone: scienza e cuore col dott. Stefano Bucci 

MERCOLEDI’ 22 MARZO 
Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 

17 Comunione 1 (Cinzia) Comunione 2 (Stefania) 
      Cresima 1 (Francesca) Cresima 2 (Manuela) 
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA              Oratorio San Michele 19 S. MESSA 

GIOVEDI’ 23 MARZO 
Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23  

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

VENERDI’ 24 MARZO  
Os 14,2-10; Sal 80;  
Mc 12,28b-34 

Giorno di astinenza                                                                                 VIA CRUCIS 
S. Antonio 8 S. MESSA                                                             ore 9 in S. Maria Maggiore 
San Michele 17.30 S. Rosario                                            ore 21 da via Battilocchi al parco  
                       18 S. MESSA                                                            di via Martiri delle foibe             

SABATO 25 MARZO 
Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 
10,4-10; Lc 1,26-38 

SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE 
Madonna dei canneti 8 S. MESSA, ADORAZIONE EUCARISTICA  
                                          e tempo per le CONFESSIONI fino alle 12  
S. M. Maggiore  dalle 15  ADORAZIONE EUCARISTICA, CONFESSIONI  
                                        17.30 Benedizione, S. Rosario - 18 S. MESSA 

DOMENICA 26 MARZO  
1Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22; 
Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 

IV DOMENICA DI QUARESIMA        Il cieco nato 
S. M. Maggiore 8 - 11 – 18 S. MESSA                Madonna dei Canneti  9.30  S. MESSA 
11.30 Macchia della Signora S. MESSA DEL CACCIATORE 

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

DOMENICA 2 APRILE  V DOMENICA DI QUARESIMA        La risurrezione di Lazzaro 

MARTEDÌ 4  APRILE 21   LASCIARSI GUARDARE DA GESÙ. La passione secondo Matteo 

9 aprile         DOMENICA DELLE PALME “NELLA PASSIONE DEL SIGNORE” 
BENEDIZIONE DELLE PALME E S. MESSA: 8 - 18 S. Maria Maggiore         9.30 Madonna dei canneti 
in S. Antonio 10.30 BENEDIZIONE DELLE PALME E SOLENNE PROCESSIONE fino a S. Maria Maggiore, S. MESSA con la  
                                   lettura della Passione secondo Matteo 

MERCOLEDÌ SANTO 12 APRILE       17 in Cattedrale a La Storta S. MESSA CRISMALE in cui il Vescovo benedice l’Olio dei 
Catecumeni e  l’Olio degli Infermi  e consacra il Sacro Crisma per la celebrazione dei Sacramenti 
13 APRILE GIOVEDÌ SANTO “NELLA CENA DEL SIGNORE” 
18 S. MESSA “NELLA CENA DEL SIGNORE” con la Lavanda dei piedi; la Colletta per i poveri; la Riposizione dell’Eucaristia;  
         Veglia di adorazione 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 Madonna 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 
S. MESSA: 8 – 11 - 18 S. Maria Maggiore         9.30 Madonna dei canneti 
in ogni casa BENEDIZIONE DELLA MENSA E DELLA FAMIGLIA con l’acqua nuova del fonte battesimale 


