
FOGLIO D’INFORMAZIONI 
DELLA PARROCCHIA DI 

SANTA MARIA MAGGIORE  
Piazza S. Maria 14  

00052 CERVETERI – RM - 06.5656.7321 
www.smariamaggiorecerveteri.it - email: SMMaggiore@outlook.it – smm@pec.smariamaggiorecerveteri.it 

ccb IT82W 083 273 903 000 000 000 3670 - c.f. 91007700585 - don Gianni Sangiorgio 3334690381, don Ronald Kigozi 3299614763 
Ufficio parrocchiale: lunedì, giovedì e sabato ore 9 - 12; martedì, mercoledì e venerdì ore 15-17 - Oratorio S. Michele Arcangelo piazza 
G. Bruzzesi, cell. 3358152793 o 3427401070 - Siamo parte della DIOCESI SUBURBICARIA DI PORTO – SANTA RUFINA. Il nostro Vescovo 

è S. Ecc. mons. Gino Reali. La Curia Diocesana è in via del Cenacolo 53, 00123 Roma La Storta (uffici lun/ven ore 9 -13) 
tel. 06.3089.3848 fx 06.3089.3658 www.diocesiportosantarufina.it - email: curia@diocesiportosantarufina.it 

 
PAROLE DI PAPA FRANCESCO 

OMELIA Viaggio Apostolico in Ma-
rocco, S. Messa nel Complesso Principe 

Moulay Abdellah, 31.03.2019 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
«Quando era ancora lontano, suo pa-
dre lo vide, ebbe compassione, gli 
corse incontro, gli si gettò al collo e lo 

baciò» (Lc 15,20). Così il Vangelo ci im-
mette nel cuore della parabola che ma-
nifesta l’atteggiamento del padre nel 
vedere ritornare suo figlio: scosso nelle 
viscere non aspetta che arrivi a casa ma 
lo sorprende correndogli incontro. Un 
figlio atteso e desiderato. Un padre 
commosso nel vederlo tornare. Ma 
quello non è stato l’unico momento in 

cui il Padre si è messo a correre. La sua 
gioia sarebbe incompleta senza la pre-
senza dell’altro figlio. Per questo esce 
anche incontro a lui per invitarlo a par-
tecipare alla festa (cfr v. 28). Però, sem-
bra proprio che al figlio maggiore non 
piacessero le feste di benvenuto; non 
riesce a sopportare la gioia del padre e 
non riconosce il ritorno di suo fratello: 

FACCIAMO INSIEME IL CAMMINO DELLA QUARESIMA 
* IL DIGIUNO (mercoledì delle ceneri e venerdì santo) E L’ASTINENZA (ogni venerdì) sono strumenti per seguire 
con libertà Gesù, morto e risorto per noi, senza restare schiavi della tentazione diabolica dell’istintività e della pre-
sunzione, dell’indifferenza e dell’orgoglio.  
* La VIA CRUCIS, per chi vuole seguire Gesù, sapendo che ha portato il peso del peccato, della sofferenza e della 
morte per la salvezza di tutti. Percorreremo le vie della nostra città ogni venerdì alle 21 (e in chiesa alle 9)  
* Da lunedì a giovedì in S. Maria Maggiore alle 17 confrontiamo la nostra vita con la parola del vangelo: MEZ-
ZORA DI MEDITAZIONE per aiutarci a vivere da cristiani questo nostro tempo.  
* Di martedì alle 21 un INCONTRO DI VERIFICA del nostro cammino comunitario. 
* IL “PRECETTO PASQUALE” segnala il “minimo legale” della vita cristiana: la CONFESSIONE E LA COMU-
NIONE 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!  

DOMENICA 7 APRILE  
Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-
14; Gv 8,1-11 

V DOMENICA DI QUARESIMA 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA            12 Battesimo 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

Benedizione 
delle famiglie 

nelle case 

LUNEDI’ 8 APRILE 
Dn 13,1-9.15-17.19-
30.33-62; Sal 22; Gv 
8,1-11  

Cimitero vecchio 15 S. MESSA             S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
17MEZZORA DI MEDITAZIONE – Comunione 1 Lucilla, Cresima 1 Rossella  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 

Largo Almunecar, 
Via Settevene 
Palo 

MARTEDI’ 9 APRILE 
Nm 21,4-9; Sal 101; 
Gv 8,21-30 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA     S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI  
17 MEZZORA DI MEDITAZIONE - Comunione2 Manuela, Sonia;  
     Cresima1 Stefania, Cresima2 Manila - 17.30 Cresima 2 Cinzia 
21 VERIFICA QUARESIMALE DELLA VITA COMUNITARIA: La morte e 
la risurrezione: impegno sociale e politico per sperimentarle già 
oggi. 

Via Istria, Via Mo-
lise, Via Livry 
Gargan, Via Gol-
doni 

MERCOLEDI’ 10 
APRILE Dn 3,14-
20.46-50.91-92.95; 
Cant. Dn 3; Gv 8,31-
42 

17 MEZZORA DI MEDITAZIONE - Comunione 1 Anna, Rossella;  
     Comunione 2 Manila, Sonia; Cresima1 Cinzia; Cresima2 Stefania 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI          Oratorio 19 S. MESSA 
18.30 SS. Trinità Meditazioni bibliche sull’ Eucaristia (Tomassi)  

Via Basilicata Via 
Carducci, Via Pa-
scoli, Via Baldi-
nelli 

GIOVEDI’ 11 APRILE 
Gen 17,3-9; Sal 104; 
Gv 8,51-59 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA 
17 MEZZORA DI MEDITAZIONE Comunione1 Francesca sr Helena  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, ADORAZIONE EUCARISTICA. 19 VESPRI E BENEDIZIONE                
                   21 DIALOGO COL VANGELO 

Giorno di asti-
nenza 
VENERDI’ 12 APRILE  
Ger 20,10-13; Sal 17;  
Gv 10,31-42 

S. Antonio 8 S. MESSA            S. Maria Maggiore 9 VIA CRUCIS 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
21  VIA CRUCIS NELLE VIE DELLA CITTÀ (Dopo Cresima) 
Via G. Baldinelli (antenna), Scuola Montessori, v.D.D’Annunzio,v. Livry Gargan,v.Basilicata (Parco) 

SABATO 13 APRILE  
Ez 37,21-28; Cant. 
Ger 31; Gv 11,45-56 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA          
9-16 Oratorio S. Michele RITIRO PRIMA COMUNIONE  
S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA “NELLA DOMENICA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE” 
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«quel tuo figlio», dice (v. 30). Per lui 
suo fratello continua ad essere per-
duto, perché lo aveva ormai perduto 
nel suo cuore. Nella sua incapacità di 
partecipare alla festa, non solo non ri-
conosce suo fratello, ma neppure rico-
nosce suo padre. Preferisce l’essere or-
fano alla fraternità, l’isolamento all’in-
contro, l’amarezza alla festa. Non solo 
stenta a comprendere e perdonare suo 
fratello, nemmeno riesce ad accettare 
di avere un padre capace di perdonare, 
disposto ad attendere e vegliare per-
ché nessuno rimanga escluso, in-
somma, un padre capace di sentire 
compassione. Sulla soglia di quella casa 
sembra manifestarsi il mistero della 
nostra umanità: da una parte c’era la 
festa per il figlio ritrovato e, dall’altra, 
un certo sentimento di tradimento e in-
dignazione per il fatto che si festeg-
giava il suo ritorno. Da un lato l’ospita-
lità per colui che aveva sperimentato la 
miseria e il dolore, che era giunto per-
sino a puzzare e a desiderare di cibarsi 
di quello che mangiavano i maiali; 
dall’altro lato l’irritazione e la collera 
per il fatto di fare spazio a chi non era 
degno né meritava un tale abbraccio. 
Così, ancora una volta emerge la ten-
sione che si vive tra la nostra gente e 
nelle nostre comunità, e persino all’in-
terno di noi stessi. Una tensione che, a 
partire da Caino e Abele, ci abita e che 
siamo chiamati a guardare in faccia. Chi 
ha il diritto di rimanere tra di noi, di 
avere un posto alla nostra tavola e 
nelle nostre assemblee, nelle nostre 
preoccupazioni e occupazioni, nelle no-
stre piazze e città? Sembra che continui 
a risuonare quella domanda fratricida: 
sono forse il custode di mio fratello? 
(cfr Gen 4,9). Sulla soglia di quella casa 
appaiono le divisioni e gli scontri, l’ag-
gressività e i conflitti che percuote-
ranno sempre le porte dei nostri grandi 
desideri, delle nostre lotte per la frater-
nità e perché ogni persona possa speri-
mentare già da ora la sua condizione e 
dignità di figlio. Ma a sua volta, sulla so-
glia di quella casa brillerà con tutta 
chiarezza, senza elucubrazioni né scuse 
che gli tolgano forza, il desiderio del Pa-
dre: che tutti i suoi figli prendano parte 
alla sua gioia; che nessuno viva in con-
dizioni non umane come il suo figlio mi-
nore, né nell’orfanezza, nell’isola-
mento e nell’amarezza come il figlio 
maggiore. Il suo cuore vuole che tutti 
gli uomini si salvino e giungano alla co-
noscenza della verità (1 Tm 2,4). Sicu-
ramente sono tante le circostanze che 
possono alimentare la divisione e il 
conflitto; sono innegabili le situazioni 
che possono condurci a scontrarci e a 

dividerci. Non possiamo negarlo. Ci mi-
naccia sempre la tentazione di credere 
nell’odio e nella vendetta come forme 
legittime per ottenere giustizia in 
modo rapido ed efficace. Però l’espe-
rienza ci dice che l’odio, la divisione e la 
vendetta non fanno che uccidere 
l’anima della nostra gente, avvelenare 
la speranza dei nostri figli, distruggere 
e portare via tutto quello che amiamo. 
Perciò Gesù ci invita a guardare e con-
templare il cuore del Padre. Solo da qui 
potremo riscoprirci ogni giorno come 
fratelli. Solo a partire da questo oriz-
zonte ampio, capace di aiutarci a supe-
rare le nostre miopi logiche di divi-
sione, saremo capaci di raggiungere 
uno sguardo che non pretenda di oscu-
rare o smentire le nostre differenze 
cercando forse un’unità forzata o 
l’emarginazione silenziosa. Solo se 
siamo capaci ogni giorno di alzare gli 
occhi al cielo e dire “Padre nostro” po-
tremo entrare in una dinamica che ci 
permetta di guardare e di osare vivere 
non come nemici, ma come fratelli. 
«Tutto ciò che è mio è tuo» (Lc 15,31), 
dice il padre al figlio maggiore. E non si 
riferisce solo ai beni materiali ma al 
partecipare del suo stesso amore e 
della sua stessa compassione. Questa è 
la più grande eredità e ricchezza del cri-
stiano. Perché, invece di misurarci o 
classificarci in base ad una condizione 
morale, sociale, etnica o religiosa, pos-
siamo riconoscere che esiste un’altra 
condizione che nessuno potrà cancel-
lare né annientare dal momento che è 
puro dono: la condizione di figli amati, 
attesi e festeggiati dal Padre. «Tutto ciò 
che è mio è tuo», anche la mia capacità 
di compassione, ci dice il Padre. Non 
cadiamo nella tentazione di ridurre la 
nostra appartenenza di figli a una que-
stione di leggi e proibizioni, di doveri e 
di adempimenti. La nostra apparte-
nenza e la nostra missione non nasce-
ranno da volontarismi, legalismi, relati-
vismi o integrismi, ma da persone cre-
denti che imploreranno ogni giorno 
con umiltà e costanza: “venga il tuo Re-
gno”. La parabola evangelica presenta 
un finale aperto. Vediamo il padre pre-
gare il figlio maggiore di entrare a par-
tecipare alla festa della misericordia. 
L’Evangelista non dice nulla su quale sia 
stata la decisione che egli prese. Si sarà 
aggiunto alla festa? Possiamo pensare 
che questo finale aperto abbia lo scopo 
che ogni comunità, ciascuno di noi, 
possa scriverlo con la sua vita, col suo 
sguardo e il suo atteggiamento verso 
gli altri. Il cristiano sa che nella casa del 
Padre ci sono molte dimore, e riman-
gono fuori solo quelli che non vogliono 

partecipare alla sua gioia. Cari fratelli e 
sorelle, voglio ringraziarvi per il modo 
in cui date testimonianza del vangelo 
della misericordia in queste terre. Gra-
zie per gli sforzi compiuti affinché le vo-
stre comunità siano oasi di misericor-
dia. Vi incoraggio e vi incito a conti-
nuare a far crescere la cultura della mi-
sericordia, una cultura in cui nessuno 
guardi l’altro con indifferenza né giri lo 
sguardo quando vede la sua sofferenza 
(cfr Lett. ap. Misericordia et misera, 
20). Continuate a stare vicino ai piccoli 
e ai poveri, a quelli che sono rifiutati, 
abbandonati e ignorati, continuate ad 
essere segno dell’abbraccio e del cuore 
del Padre. Che il Misericordioso e il Cle-
mente – come tanto spesso lo invocano 
i nostri fratelli e sorelle musulmani – vi 
rafforzi e renda feconde le opere del 
suo amore. 

UDIENZA GENERALE Piazza S.Pietro  
3 aprile 2019 Catechesi sul  

Viaggio Apostolico in Marocco 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Sa-
bato e domenica scorsi ho compiuto un 
viaggio apostolico in Marocco, invitato 
da Sua Maestà il Re Mohammed VI. A 
Lui e alle altre Autorità marocchine rin-
novo la mia gratitudine per la calorosa 
accoglienza e per tutta la collabora-
zione, specialmente al Re: è stato tanto 
fraterno, tanto amico, tanto vicino. 
Ringrazio soprattutto il Signore, che mi 
ha permesso di fare un altro passo sulla 
strada del dialogo e dell’incontro con i 
fratelli e le sorelle musulmani, per es-
sere – come diceva il motto del Viaggio  
– «Servitore di speranza» nel mondo di 
oggi. Il mio pellegrinaggio ha seguito le 
orme di due Santi: Francesco d’Assisi 
e Giovanni Paolo II. 800 anni fa France-
sco portò il messaggio di pace e di fra-
ternità al Sultano al-Malik al-Kamil; nel 
1985 Papa Wojtyła compì la sua memo-
rabile visita in Marocco, dopo aver rice-
vuto in Vaticano – primo tra i Capi di 
Stato musulmani – il Re Hassan II. Ma 
qualcuno può domandarsi: ma perché 
il Papa va dai musulmani e non sola-
mente dai cattolici? Perché ci sono 
tante religioni, e come mai ci sono 
tante religioni? Con i musulmani siamo 
discendenti dello stesso Padre, 
Abramo: perché Dio permette che ci 
siano tante religioni? Dio ha voluto per-
mettere questo: i teologi della Scola-
stica facevano riferimento alla voluntas 
permissiva di Dio. Egli ha voluto per-
mettere questa realtà: ci sono tante re-
ligioni; alcune nascono dalla cultura, 
ma sempre guardano il cielo, guardano 
Dio. Ma quello che Dio vuole è la frater-
nità tra noi e in modo speciale – qui sta 
il motivo di questo viaggio – con i nostri 



fratelli figli di Abramo come noi, i mu-
sulmani. Non dobbiamo spaventarci 
della differenza: Dio ha permesso que-
sto. Dobbiamo spaventarci se noi non 
operiamo nella fraternità, per cammi-
nare insieme nella vita. Servire la spe-
ranza, in un tempo come il nostro, si-
gnifica anzitutto gettare ponti tra le ci-
viltà. E per me è stata una gioia e un 
onore poterlo fare con il nobile Regno 
del Marocco, incontrando il suo popolo 
e i suoi governanti. Ricordando alcuni 
importanti vertici internazionali che 
negli ultimi anni si sono tenuti in quel 
Paese, con il Re Mohammed VI ab-
biamo ribadito il ruolo essenziale delle 
religioni nel difendere la dignità umana 
e promuovere la pace, la giustizia e la 
cura del creato, cioè la nostra casa co-
mune. In questa prospettiva abbiamo 
anche sottoscritto insieme con il Re 
un Appello per Gerusalemme, perché 
la Città santa sia preservata come pa-
trimonio dell’umanità e luogo di incon-
tro pacifico, specialmente per i fedeli 
delle tre religioni monoteiste. Ho visi-
tato il Mausoleo di Mohammed V, ren-
dendo omaggio alla memoria di lui e di 
Hassan II, come pure l’Istituto per la 
formazione degli imam, dei predicatori 
e delle predicatrici. Questo Istituto pro-
muove un Islam rispettoso delle altre 
religioni e rifiuta la violenza e l’integra-
lismo, cioè sottolinea che noi siamo 
tutti fratelli e dobbiamo lavorare per la 
fraternità. Particolare attenzione ho 
dedicato alla questione migratoria, 
sia parlando alle Autorità, sia soprat-
tutto nell’incontro specificamente 
dedicato ai migranti. Alcuni di loro 

hanno testimoniato che la vita di chi 
emigra cambia e ritorna ad essere 
umana quando trova una comunità che 
lo accoglie come persona. Questo è 
fondamentale. Proprio a Marrakech, in 
Marocco, nel dicembre scorso è stato 
ratificato il “Patto mondiale per una 
migrazione sicura, ordinata e rego-
lare”. Un passo importante verso l’as-
sunzione di responsabilità della comu-
nità internazionale. Come Santa Sede 
abbiamo offerto il nostro contributo 
che si riassume in quattro verbi: acco-
gliere i migranti, proteggere i migranti, 
promuovere i migranti e integrare i mi-
granti. Non si tratta di calare dall’alto 
programmi assistenziali, ma di fare in-
sieme un cammino attraverso queste 
quattro azioni, per costruire città e 
Paesi che, pur conservando le rispet-
tive identità culturali e religiose, siano 
aperti alle differenze e sappiano valo-
rizzarle nel segno della fratellanza 
umana. La Chiesa in Marocco è molto 
impegnata nella vicinanza ai migranti. 
A me non piace dire migranti; a me 
piace più dire persone migranti. Sapete 
perché? Perché migrante è un agget-
tivo, mentre il termine persona è un 
sostantivo. Noi siamo caduti nella cul-
tura dell’aggettivo: usiamo tanti agget-
tivi e dimentichiamo tante volte i so-
stantivi, cioè la sostanza. L’aggettivo va 
sempre legato a un sostantivo, a una 
persona; quindi una persona migrante. 
Così c’è rispetto e non si cade in questa 
cultura dell’aggettivo che è troppo li-
quida, troppo "gassosa". La Chiesa in 
Marocco, dicevo, è molto impegnata 
nella vicinanza alle persone migranti, e 

perciò ho voluto ringraziare e 
incoraggiare quanti con gene-
rosità si spendono al loro servi-
zio realizzando la parola di Cri-
sto: «Ero straniero e mi avete 
accolto» (Mt25,35). La giornata 
di domenica è stata dedicata 
alla Comunità cristiana. Prima 
di tutto ho visitato il Centro Ru-
rale di Servizi Sociali, gestito 
dalle suore Figlie della Carità, le 
stesse che fanno qui il dispen-
sario e l’ambulatorio per i bam-
bini, qui a Santa Marta, e que-
ste suore, lavorano con la colla-
borazione di numerosi volon-
tari, offrono diversi servizi alla 
popolazione. Nella Cattedrale 
di Rabat ho incontrato i sacer-
doti, le persone consacrate e il 
Consiglio Ecumenico delle 
Chiese. È un piccolo gregge, in 
Marocco, e per questo ho ricor-
dato le immagini evangeliche 
del sale, della luce e del lievito 

(cfr Mt 5,13-16; 13,33) che abbiamo 
letto all’inizio di questa udienza. Ciò 
che conta non è la quantità, ma che il 
sale abbia sapore, che la luce splenda, 
e che il lievito abbia la forza di far fer-
mentare tutta la massa. E questo non 
viene da noi, ma da Dio, dallo Spirito 
Santo che ci rende testimoni di Cristo là 
dove siamo, in uno stile di dialogo e di 
amicizia, da vivere anzitutto tra noi cri-
stiani, perché – dice Gesù – «da questo 
tutti sapranno che siete miei discepoli: 
se avete amore gli uni per gli altri» 
(Gv 13,35). E la gioia della comunione 
ecclesiale ha trovato il suo fondamento 
e la sua piena espressione nell’Eucari-
stia domenicale, celebrata in un com-
plesso sportivo della capitale. Migliaia 
di persone di circa 60 nazionalità di-
verse! Una singolare epifania del Po-
polo di Dio nel cuore di un Paese isla-
mico. La parabola del Padre misericor-
dioso ha fatto brillare in mezzo a noi la 
bellezza del disegno di Dio, il quale 
vuole che tutti i suoi figli prendano 
parte alla sua gioia, alla festa del per-
dono e della riconciliazione. A questa 
festa entrano coloro che sanno ricono-
scersi bisognosi della misericordia del 
Padre e che sanno gioire con Lui 
quando un fratello o una sorella ritorna 
a casa. Non è un caso che, là dove i mu-
sulmani invocano ogni giorno il Cle-
mente e il Misericordioso, sia risuonata 
la grande parabola della misericordia 
del Padre. È così: solo chi è rinato e vive 
nell’abbraccio di questo Padre, solo co-
loro che si sentono fratelli possono es-
sere nel mondo servitori di speranza. 
 

ESORTAZIONE APOSTOLICA POST-SI-
NODALE CHRISTUS VIVIT AI GIOVANI E 
A TUTTO IL POPOLO DI DIO 
1. Cristo vive. Egli è la nostra speranza 
e la più bella giovinezza di questo 
mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa 
giovane, diventa nuovo, si riempie di 
vita. Perciò, le prime parole che voglio 
rivolgere a ciascun giovane cristiano 
sono: Lui vive e ti vuole vivo! - 2. Lui è 
in te, Lui è con te e non se ne va mai. 
Per quanto tu ti possa allontanare, ac-
canto a te c’è il Risorto, che ti chiama e 
ti aspetta per ricominciare. Quando ti 
senti vecchio per la tristezza, i rancori, 
le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà 
lì per ridarti la forza e la speranza. 3. A 
tutti i giovani cristiani scrivo con affetto 
questa Esortazione apostolica, vale a 
dire una lettera che richiama alcune 
convinzioni della nostra fede e, nello 
stesso tempo, incoraggia a crescere 
nella santità e nell’impegno per la pro-
pria vocazione. Tuttavia, dato che si 
tratta di una pietra miliare nell’ambito 
di un cammino sinodale, mi rivolgo 
contemporaneamente a tutto il Popolo 
di Dio … 



 

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 
11 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 
           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 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 


