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Erano pescatori. E altro, vivevano la loro vita comune: lavoro, famiglia, 
amici … E Gesù li ha pescati: Vieni, seguimi! Fino allo scandalo della 
croce, che li ha fatti fuggire via da Colui che li aveva colmati di spe-
ranza, di un senso e di un gusto di vita nuova. Tutto perduto? Dalla 
croce Gesù cambia tutto. Nuova parentela, nuovo sangue nelle vene, 
nuova prospettiva piena della libertà e del coraggio dei “pescatori di 
uomini” che hanno già vinto la morte e il peccato. Perché Gesù è risorto. 
Anche noi siamo stati pescati da Gesù: le reti della nostra vita, della 
nostra educazione cristiana ci hanno portati a Lui: ora è tempo di im-
parare da Lui a camminare sulle acque non sempre tranquille della 
vita, la sua mano è pronta a risollevarci se affondiamo.   
Camminare sulle acque, diventare pescatori di uomini: invece noi, ora, 
per che cosa, per chi doniamo il tempo, le energie, la vita? 
La Settimana santa che inizia oggi non venga sprecata: è un tempo 
diverso, santo appunto, per guardare a Gesù che ha dato la sua vita 
per te. Per lasciarsi guardare da Lui: dalla croce ci lancia ancora una 
volta la sua sfida. A stare con Lui ritroviamo noi stessi, la misura più 
vera e profonda delle nostre relazioni finalmente strappate alla tiran-
nia cieca del piacere e del dovere. È morto per noi, per liberarci!  
Buona settimana santa, Buona Pasqua! 

IL TRIDUO SANTO: prova a strappare alle tue routine il tempo delle liturgie che seguono il ritmo delle 
ultime ore di Gesù, del suo supremo sacrificio. Essere cristiani varrà pure una sfida all’essere uguali a 
tutti, a lasciare Gesù solo nel tempo libero…  

IL DIGIUNO DEL VENERDÌ SANTO è un altro segno esigente che ti dice quanto segui Gesù e il suo corpo 
vivo che è la Chiesa: puoi decidere diversamente, ma vuol dire che segui altre leggi, altri profeti, magari 
solo l’aria che tira 

IL RAMOSCELLO DI ULIVO che oggi puoi portare nella tua casa è solo un promemoria: non c’è pace, non 
c’è vittoria sul male e sulla morte se non riconosci Gesù come Signore della tua vita, se non lo segui nel 
cammino della passione e della vittoria sulla morte! 

L’ACQUA DEL BATTESIMO, che il sacerdote ha già asperso nella tua casa, ti sarà donata nella domenica 
di Pasqua perché è dalla Risurrezione di Gesù che ogni cosa ritrova la freschezza dell’inizio e la pienezza 
della vittoria sul male: tu stesso benedici la tua famiglia e rinnova in essa l’adesione a Cristo Signore! 

IL “PRECETTO PASQUALE” segnala il “minimo legale” della vita cristiana: la CONFESSIONE E LA CO-
MUNIONE almeno a Pasqua… Non restiamo estranei al dono della salvezza e della misericordia, della 
liberazione dal peccato e della rinnovata possibilità di portare la nostra croce fino alla vita eterna! 

 

CATECHISMO E LITURGIA  

In questa settimana straordina-
ria della Passione del Signore 
Gesù e nella successiva, piena 
della luce della sua Risurre-
zione, il catechismo per i ra-
gazzi è sostituito dalla pre-
ziosa partecipazione ai riti e 
alle liturgie. 
*Sarebbe bello che i cresimandi 
partecipassero alla Messa Cri-
smale in cui il Vescovo benedice 
gli Oli dei Catecumeni e degli In-
fermi e consacra il Sacro Crisma 
per la loro Confermazione. Nella 

Cattedrale de La Storta, merco-
ledì santo alle ore 17- 
* Nella Messa nella Cena del Si-
gnore alle 18 del Giovedì Santo 
– giorno dell’istituzione dell’Eu-
caristia e del Sacerdozio - è bello 
vedere i papà dei bambini che ri-
ceveranno tra breve la prima Co-
munione tra coloro che parteci-
pano alla Lavanda dei piedi, 
mentre tutti siamo invitati a 
contribuire concretamente 
nell’offertorio dedicato ai poveri. 
Al termine della Messa inizia poi 
il tempo dell’adorazione davanti 
all’altare della riposizione: stare 

con Gesù durante un’ora della 
notte magari sarà anche l’occa-
sione per la Confessione … 
* Il Venerdì Santo nel pomeriggio 
riviviamo la Passione del Si-
gnore, con la colletta dedicata al 
sostegno dei nostri fratelli cri-
stiani di Terrasanta.  
Dopo la liturgia della Passione, 
l’adorazione della Croce e la Co-
munione seguiremo l’immagine 
della nostra Madonna addolo-
rata fino a Largo Almunecar per 
incontrare l’immagine di Gesù 
morto che proviene dalla Chiesa 
della SS. Trinità. 

   

Domenica 
delle Palme 

14 aprile 2019 



* Nella Veglia Pasquale atten-
diamo l’annuncio della Risurre-
zione di Gesù e il frutto che ne 
riceviamo nel Battesimo. Da 
quella notte santa prende avvio 
ogni celebrazione pasquale, per 
tutta l’Ottava di Pasqua: la gioia 
di appartenere a Colui che è ri-
sorto e ci ha liberato dal male e 
dalla paura, dal peccato e dalla 
chiusura del cuore che ci rende 
soli e tristi. Per questo merco-
ledì 24 aprile alle 16 ci ritro-
veremo per un momento di gioco 
e di festa all’Oratorio San Mi-
chele: sarà per tutti i gruppi il 
catechismo speciale di Pa-
squa.  
 

PAROLE DI PAPA FRANCESCO 

ANGELUS V Domenica di Quare-
sima, Piazza S. Pietro 7 aprile 2019 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
In questa quinta domenica di Qua-
resima, la liturgia ci presenta l’epi-
sodio della donna adultera 
(cfr Gv 8,1-11). In esso si contrap-
pongono due atteggiamenti: quello 
degli scribi e dei farisei da una 
parte, e quello di Gesù dall’altra. I 
primi vogliono condannare la 
donna, perché si sentono i tutori 
della Legge e della sua fedele appli-
cazione. Gesù invece vuole salvarla, 
perché Lui impersona la misericor-
dia di Dio che perdonando redime e 
riconciliando rinnova. Vediamo 
dunque l’avvenimento. Mentre 
Gesù sta insegnando nel tempio, gli 
scribi e i farisei gli portano una 
donna sorpresa in adulterio; la pon-
gono nel mezzo e chiedono a Gesù 
se si deve lapidarla, così come pre-
scrive la Legge di Mosè. L’Evangeli-
sta precisa che essi posero il quesito 
«per metterlo alla prova e per avere 
motivo di accusarlo» (v. 6). Si può 
supporre che il loro proposito fosse 
questo – vedete la malvagità di que-
sta gente: il “no” alla lapidazione sa-
rebbe stato un motivo per accusare 
Gesù di disobbedienza alla Legge; il 
“sì”, invece, per denunciarlo all’au-
torità romana, che aveva riservato a 
sé le sentenze e non ammetteva il 
linciaggio popolare. E Gesù deve ri-
spondere. Gli interlocutori di Gesù 
sono chiusi nelle strettoie del legali-
smo e vogliono rinchiudere il Figlio 
di Dio nella loro prospettiva di giu-
dizio e condanna. Ma Egli non è ve-
nuto nel mondo per giudicare e con-
dannare, bensì per salvare e offrire 

alle persone una vita nuova. E come 
reagisce Gesù davanti a questa 
prova? Prima di tutto rimane per un 
po’ in silenzio, e si china a scrivere 
col dito per terra, quasi a ricordare 
che l’unico Legislatore e Giudice è 
Dio che aveva scritto la Legge sulla 
pietra. E Poi dice: «Chi di voi è senza 
peccato, getti per primo la pietra 
contro di lei» (v. 7). In questo modo 
Gesù fa appello alla coscienza di 
quegli uomini: loro si sentivano “pa-
ladini della giustizia”, ma Lui li ri-
chiama alla consapevolezza della 
loro condizione di uomini peccatori, 
per la quale non possono arrogarsi 
il diritto di vita o di morte su un loro 
simile. A quel punto, uno dopo l’al-
tro, cominciando dai più anziani – 
cioè quelli più esperti delle proprie 
miserie – se ne andarono tutti, ri-
nunciando a lapidare la donna. Que-
sta scena invita anche ciascuno di 
noi a prendere coscienza che siamo 

peccatori, e a lasciar cadere dalle 
nostre mani le pietre della denigra-
zione e della condanna, del chiac-
chiericcio, che a volte vorremmo 
scagliare contro gli altri. Quando noi 
sparliamo degli altri, buttiamo delle 
pietre, siamo come questi. Alla fine 
rimangono solo Gesù e la donna, là 
in mezzo: «la misera e la misericor-
dia», dice Sant’Agostino (In 
Joh 33,5). Gesù è l’unico senza 
colpa, l’unico che potrebbe sca-
gliare la pietra contro di lei, ma non 
lo fa, perché Dio “non vuole la 
morte del peccatore, ma che si con-
verta e viva” (cfr Ez 33,11). E Gesù 
congeda la donna con queste parole 

stupende: «Va’ e d’ora in poi non 
peccare più» (v. 11). E così Gesù 
apre davanti a lei una strada nuova, 
creata dalla misericordia, una 
strada che richiede il suo impegno 
di non peccare più. È un invito che 
vale per ognuno di noi: Gesù 
quando ci perdona ci apre sempre 
una strada nuova per andare avanti. 
In questo tempo di Quaresima 
siamo chiamati a riconoscerci pec-
catori e a chiedere perdono a Dio. E 
il perdono, a sua volta, mentre ci ri-
concilia e ci dona la pace, ci fa rico-
minciare una storia rinnovata. Ogni 
vera conversione è protesa a un fu-
turo nuovo, ad una vita nuova, una 
vita bella, una vita libera dal pec-
cato, una vita generosa. Non ab-
biamo paura a chiedere perdono a 
Gesù perché Lui ci apre la porta a 
questa vita nuova. La Vergine Maria 
ci aiuti a testimoniare a tutti 
l’amore misericordioso di Dio che, 
in Gesù, ci perdona e rende nuova la 
nostra esistenza, offrendoci sempre 
nuove possibilità. 

UDIENZA GENERALE  
Piazza S. Pietro 10 aprile 2019  
Catechesi sul “Padre nostro”:  
12. Rimetti a noi i nostri debiti 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! La 
giornata non è tanto bella, ma buon-
giorno lo stesso! Dopo aver chiesto a 
Dio il pane di ogni giorno, la preghiera 
del “Padre nostro” entra nel campo 
delle nostre relazioni con gli altri. E 
Gesù ci insegna a chiedere al Padre: 
«Rimetti a noi i nostri debiti, come noi 
li rimettiamo ai nostri debitori» 
(Mt 6,12). Come abbiamo bisogno del 
pane, così abbiamo bisogno del per-
dono. E questo, ogni giorno. Il cristiano 
che prega chiede anzitutto a Dio che 
vengano rimessi i suoi debiti, cioè i suoi 
peccati, le cose brutte che fa. Questa è 
la prima verità di ogni preghiera: fos-
simo anche persone perfette, fossimo 
anche dei santi cristallini che non de-
flettono mai da una vita di bene, re-
stiamo sempre dei figli che al Padre de-
vono tutto. L’atteggiamento più peri-
coloso di ogni vita cristiana qual è? E’ 
l’orgoglio. È l’atteggiamento di chi si 
pone davanti a Dio pensando di avere 
sempre i conti in ordine con Lui: l’orgo-
glioso crede che ha tutto al suo posto. 
Come quel fariseo della parabola, che 
nel tempio pensa di pregare ma in 
realtà loda sé stesso davanti a Dio: “Ti 
ringrazio, Signore, perché io non sono 
come gli altri”. E la gente che si sente 
perfetta, la gente che critica gli altri, è 
gente orgogliosa. Nessuno di noi è per-



fetto, nessuno. Al contrario il pubbli-
cano, che era dietro, nel tempio, un 
peccatore disprezzato da tutti, si ferma 
sulla soglia del tempio, e non si sente 
degno di entrare, e si affida alla miseri-
cordia di Dio. E Gesù commenta: «Que-
sti, a differenza dell’altro, tornò a casa 
sua giustificato» (Lc 18,14), cioè perdo-
nato, salvato. Perché? Perché non era 
orgoglioso, perché riconosceva i suoi li-
miti e i suoi peccati. Ci sono peccati che 
si vedono e peccati che non si vedono. 
Ci sono peccati eclatanti che fanno ru-
more, ma ci sono anche peccati sub-
doli, che si annidano nel cuore senza 
che nemmeno ce ne accorgiamo. Il 
peggiore di questi è la superbia che può 
contagiare anche le persone che vi-
vono una vita religiosa intensa. C’era 
una volta un convento di suore, 
nell’anno 1600-1700, famoso, al tempo 
del giansenismo: erano perfettissime e 
si diceva di loro che fossero purissime 
come gli angeli, ma superbe come i de-
moni. E’ una cosa brutta. Il peccato di-
vide la fraternità, il peccato ci fa presu-
mere di essere migliori degli altri, il 
peccato ci fa credere che siamo simili a 
Dio. E invece davanti a Dio siamo tutti 
peccatori e abbiamo motivo di batterci 
il petto – tutti! – come quel pubblicano 
al tempio. San Giovanni, nella sua 
prima Lettera, scrive: «Se diciamo di 
essere senza peccato, inganniamo noi 
stessi e la verità non è in noi» (1 Gv1,8). 
Se tu vuoi ingannare te stesso, dì che 
non hai peccato: così ti stai ingan-
nando. Siamo debitori anzitutto perché 
in questa vita abbiamo ricevuto tanto: 
l’esistenza, un padre e una madre, 
l’amicizia, le meraviglie del creato... 
Anche se a tutti capita di attraversare 
giorni difficili, dobbiamo sempre ricor-
darci che la vita è una grazia, è il mira-
colo che Dio ha estratto dal nulla. In se-
condo luogo siamo debitori perché, an-
che se riusciamo ad amare, nessuno di 
noi è capace di farlo con le sue sole 
forze. L’amore vero è quando possiamo 
amare, ma con la grazia di Dio. Nessuno 
di noi brilla di luce propria. C’è quello 
che i teologi antichi chiamavano un 
“mysterium lunae” non solo nell’iden-
tità della Chiesa, ma anche nella storia 
di ciascuno di noi. Cosa significa, que-
sto “mysterium lunae”? Che è come la 
luna, che non ha luce propria: riflette la 
luce del sole. Anche noi, non abbiamo 
luce propria: la luce che abbiamo è un 
riflesso della grazia di Dio, della luce di 
Dio. Se ami è perché qualcuno, 
all’esterno di te, ti ha sorriso quando 
eri un bambino, insegnandoti a rispon-
dere con un sorriso. Se ami è perché 
qualcuno accanto a te ti ha risvegliato 
all’amore, facendoti comprendere 
come in esso risiede il senso dell’esi-
stenza. Proviamo ad ascoltare la storia 
di qualche persona che ha sbagliato: un 

carcerato, un condannato, un drogato 
… conosciamo tanta gente che sbaglia 
nella vita. Fatta salva la responsabilità, 
che è sempre personale, ti domandi 
qualche volta chi debba essere incol-
pato dei suoi sbagli, se solo la sua co-
scienza, o la storia di odio e di abban-
dono che qualcuno si porta dietro. E 
questo è il mistero della luna: amiamo 
anzitutto perché siamo stati amati, per-
doniamo perché siamo stati perdonati. 
E se qualcuno non è stato illuminato 
dalla luce del sole, diventa gelido come 
il terreno d’inverno. Come non ricono-
scere, nella catena d’amore che ci pre-
cede, anche la presenza provvidente 
dell’amore di Dio? Nessuno di noi ama 
Dio quanto Lui ha amato noi. Basta 
mettersi davanti a un crocifisso per co-
gliere la sproporzione: Egli ci ha amato 
e sempre ci ama per primo. Preghiamo 
dunque: Signore, anche il più santo in 
mezzo a noi non cessa di essere tuo de-
bitore. O Padre, abbi pietà di tutti noi! 
 
DISCORSO nel Ritiro Spirituale per le 
Autorità Civili ed Ecclesiastiche del Sud 
Sudan Domus Sanctae Marthae, Gio-
vedì, 11 aprile 2019 (parti) 
… Desidero indirizzarmi a voi tutti con 
le parole del Signore risorto: «Pace a 
voi!» (Gv 20,19). Questo saluto, al 
tempo stesso incoraggiante e conso-
lante, Gesù lo ha rivolto nel cenacolo ai 
suoi discepoli, impauriti e desolati, ap-
parendo ad essi dopo la sua risurre-
zione. È quanto mai importante per noi 
ricordare che proprio “pace” è stata la 
prima parola che la voce del Signore ha 
pronunciato, il primo dono offerto agli 
Apostoli dopo la sua dolorosa passione 
e dopo aver vinto la morte. Anch’io ri-
volgo lo stesso saluto a voi, che siete 
venuti da un contesto di grande tribo-
lazione per voi e per il vostro popolo, 
un popolo molto provato per le conse-
guenze dei conflitti. Che tali parole ri-
suonino nel cenacolo di questa Casa 
come quelle del Maestro, in modo che 
tutti e ciascuno possano ricevere nuova 
forza per portare avanti il desiderato 
progresso della vostra giovane Nazione 
e, come il fuoco della Pentecoste per la 
giovane comunità dei cristiani, si possa 
accendere una nuova luce di speranza 
per tutto il popolo sud sudanese. È per-
tanto con tutto questo nel mio cuore 
che vi dico: «Pace a voi!». La pace è il 
primo dono che il Signore ci ha portato 
ed è il primo compito che i capi delle 
Nazioni devono perseguire: essa è la 
condizione fondamentale per il ri-
spetto dei diritti di ogni uomo nonché 
per lo sviluppo integrale dell’intero po-
polo. Gesù Cristo, che Dio Padre ha in-
viato nel mondo quale Principe della 
Pace, ci ha dato il modello da seguire. 
Egli, passando attraverso il sacrificio e 

l’obbedienza, ha donato la sua pace al 
mondo. …  
La Parola di Dio ci dona un bell’esempio 
di come l’incontro con lo sguardo di 
Gesù può segnare i momenti più im-
portanti della vita di un suo discepolo.  
Si tratta dei tre sguardi del Signore 
sull’apostolo Pietro, che qui vorrei ri-
cordare. Il primo sguardo di Gesù su 
Pietro è stato quando suo fratello An-
drea lo aveva portato da Lui, indicando-
glielo come Messia: Gesù fissa il suo 
sguardo su Simone e gli dice che d’ora 
in poi si chiamerà Pietro (cfr Gv 1,41-
42). Successivamente gli annuncerà 
che su questa “pietra” edificherà la sua 
Chiesa, mostrandogli così di contare su 
di lui per realizzare il piano di salvezza 
per il suo popolo. Il primo sguardo, 
dunque, è lo sguardo dell’elezione che 
ha suscitato l’entusiasmo per una mis-
sione speciale. Il secondo sguardo av-
viene nella tarda notte del giovedì 
santo. Pietro ha rinnegato il suo Si-
gnore per la terza volta. Gesù, portato 
via a forza dalle guardie, fissa di nuovo 
lo sguardo su di lui, suscitando questa 
volta in lui un doloroso ma salutare 
pentimento. L’apostolo scappò via e 
«pianse amaramente» (Mt 26,75) per 
aver tradito la vocazione, la fiducia e 
l’amicizia del Maestro. Il secondo 
sguardo di Gesù, dunque, ha toccato il 
cuore di Pietro e ha provocato la sua 
conversione. Infine, dopo la risurre-
zione, sulla riva del lago di Tiberiade, 
Gesù ha fissato ancora il suo 
sguardo su Pietro, chiedendogli di di-
chiarare il suo amore per tre volte e af-
fidandogli di nuovo la missione di pa-
store del suo gregge, indicandogli an-
che come questa sua missione sarebbe 
culminata nel sacrificio della vita 
(cfr Gv 21,15-19). …  
Cari fratelli e sorelle, lo sguardo di Gesù 
si posa anche adesso, qui ed ora, su cia-
scuno di noi. È molto importante incro-
ciarlo con i nostri occhi interiori, do-
mandandoci: Qual è oggi lo sguardo di 
Gesù su di me? A che cosa mi chiama? 
Che cosa il Signore mi vuole perdonare 
e che cosa nel mio atteggiamento 
chiede di cambiare? Qual è la mia mis-
sione e il compito che Dio mi affida per 
il bene del suo popolo? …  
Siamo sicuri che il suo sguardo ci cono-
sce a fondo, ci ama e ci trasforma, ci ri-
concilia e ci unisce. Il suo sguardo be-
nevolo e misericordioso ci incoraggia a 
rinunciare alla strada che porta al pec-
cato e alla morte e ci sostiene nel pro-
seguire il cammino della pace e del 
bene. Ecco un esercizio che ci fa bene e 
che si può fare sempre anche a casa: 
pensare che lo sguardo di Gesù è su di 
me, su di noi e che sarà proprio questo 
sguardo pieno d’amore ad accoglierci 
nell’ultimo giorno della nostra vita ter-
rena… 



 
 

 

 

SETTIMANA SANTA  
                      14 aprile 2019                      DOMENICA DELLE PALME  

“NELLA PASSIONE DEL SIGNORE” 
 
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14 – 23,56 
BENEDIZIONE DELLE PALME E S. MESSA: 8 - 18 S. Maria Maggiore     -      9.30 Madonna dei canneti 

Nella chiesa di S. Antonio 10.30 BENEDIZIONE DELLE PALME E SOLENNE PROCESSIONE  
                        fino a S. Maria Maggiore, S. MESSA con la lettura della Passione secondo Luca 

15 aprile LUNEDÌ SANTO        Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11 
15 Cimitero vecchio S. MESSA                          s. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 

16 aprile MARTEDÌ SANTO    Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38          CONFESSIONI  
8 Madonna dei canneti S. MESSA                    s. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA  

17 aprile MERCOLEDÌ SANTO Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25 
9  S. Maria Maggiore S. MESSA  CONFESSIONI 
10 S. Michele S. MESSA pasquale per la Scuola dell’infanzia  

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 

18 aprile  GIOVEDÌ SANTO “NELLA CENA DEL SIGNORE” 
8 UFFICIO DELLE LETTURE E LODI – CONFESSIONI fino alle 12 e 15-18 

18 S. MESSA “NELLA CENA DEL SIGNORE” Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Cor 11,23-26; Gv 13,1-15 
      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. CONFESSIONI 

19 aprile VENERDÌ SANTO “NELLA PASSIONE DEL SIGNORE”  
Giorno di astinenza e di digiuno 

COLLETTA PER LA TERRA SANTA 
8 UFFICIO DELLE LETTURE E LODI – CONFESSIONI fino alle 12 

15.30 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
           Is 52,13-53,12; Sal 30; Eb 4,14-16; 5,7-9; Gv 18,1-19,42.     A seguire:  
              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 della Madonna dei canneti venerazione delle sacre immagini fino alle ore 19 
21 piazza A. Moro RIEVOCAZIONE STORICA DELLA PASSIONE E MORTE DI GESÙ 

20 aprile SABATO SANTO                     è bene continuare il digiuno e l’astinenza                 
8 UFFICIO DELLE LETTURE E LODI – CONFESSIONI fino alle 12 e 16-21 
11.30 benedizione dei cibi pasquali                   

22 VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA   Gen 1,1-2,2; Gen 22,1-18; Es 14,15-15,1;  
                  Is 54,5-14; Is 55,1-11; Bar 3,9-15.32-4,4; Ez 36,16-17a.18-28; Rm 6,3-11; Sal 117; Lc 24,1-12 
   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 e il Battesimo,  
   la celebrazione dell’Eucaristia corpo di Gesù risorto 

21 aprile        DOMENICA DI PASQUA  
                   NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8; Gv 20,1-9 (sera: Lc 24,13-35) 

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 

22 aprile  LUNEDÌ DELL’ANGELO - OTTAVA DI PASQUA 
8 Madonna dei Canneti   S. MESSA           11 - 18  S. Maria Maggiore  S. MESSA 


