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REGINA COELI, LAETARE! ALLELUIA!  
Quia quem meruisti portare, Alleluia!  
Resurrexit, sicut dixit, Alleluia!  
Ora pro nobis Deum, Alleluia! 
Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia!  
Quia surrexit Dominus vere, alleluia!  
Orémus. Deus, qui per resurrectiónem 
Filii tui Dómini nostri Iesu Christi mun-
dum laetificáre dignátus es, praesta, 
quǽsumus, ut per eius Genetrícem Vir-
ginem Maríam perpétuae capiámus 
gáudia vitae. Per Christum Dóminum 
nostrum. Amen. 

 
Esulta Regina del cielo, alleluia! 
Colui che hai portato nel seno, alleluia!   
È risorto come aveva predetto, alleluia!  
Prega per noi il Signore, alleluia!  
Godi ed esulta Vergine Maria, alleluia!  
Perché il Signore è davvero risorto, alle-
luia! 
Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa ri-
surrezione del tuo Figlio hai ridato la 
gioia al mondo intero, per intercessione 
di Maria Vergine, concedi a noi di go-
dere la gioia della vita senza fine. Per 
Cristo nostro Signore.Amen. 
 

PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
MESSAGGIO URBI ET ORBI PASQUA 
2019 Loggia centrale della Basilica Va-
ticana, Domenica, 21 aprile 2019 
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua! 
Oggi la Chiesa rinnova l’annuncio dei 
primi discepoli: “Gesù è risorto!”. E di 
bocca in bocca, da cuore a cuore rie-
cheggia l’invito alla lode: “Alleluia! ... 
Alleluia!”. In questo mattino di Pasqua, 
giovinezza perenne della Chiesa e 
dell’intera umanità, vorrei far giungere 
ad ognuno di voi le parole iniziali della 
recente Esortazione apostolica dedi-
cata in particolare ai giovani: «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. Per-
ciò, le prime parole che voglio rivolgere 
a ciascun giovane [e a ciascun] cristiano 
sono: Lui vive e ti vuole vivo! Lui è in te, 
Lui è con te e non se ne va mai. Per 
quanto tu ti possa allontanare, accanto 
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» 
(Christus vivit, 1-2). Cari fratelli e so-
relle, questo messaggio è rivolto nello 
stesso tempo ad ogni persona e al 
mondo. La Risurrezione di Cristo è prin-
cipio di vita nuova per ogni uomo e 

ogni donna, perché il vero rin-
novamento parte sempre dal 
cuore, dalla coscienza. Ma la Pa-
squa è anche l’inizio del mondo 
nuovo, liberato dalla schiavitù 
del peccato e della morte: il 
mondo finalmente aperto al Re-
gno di Dio, Regno di amore, di 
pace e di fraternità. Cristo vive e 
rimane con noi. Egli mostra la 
luce del suo volto di Risorto e 
non abbandona quanti sono 
nella prova, nel dolore e nel 
lutto. Egli, il Vivente, sia spe-
ranza per l’amato popolo si-
riano, vittima di un perdurante 
conflitto che rischia di trovarci 
sempre più rassegnati e perfino 
indifferenti. È invece il mo-
mento di rinnovare l’impegno 
per una soluzione politica che risponda 
alle giuste aspirazioni di libertà, pace e 
giustizia, affronti la crisi umanitaria e 
favorisca il rientro sicuro degli sfollati, 
nonché di quanti si sono rifugiati nei 
Paesi limitrofi, specialmente in Libano 
e in Giordania. La Pasqua ci porta a te-
nere lo sguardo sul Medio Oriente, la-
cerato da continue divisioni e tensioni. 
I cristiani nella regione non manchino 
di testimoniare con paziente perseve-
ranza il Signore risorto e la vittoria della 
vita sulla morte. Un particolare pen-
siero rivolgo alla popolazione dello Ye-
men, specialmente ai bambini, stre-
mati dalla fame e dalla guerra. La luce 
pasquale illumini tutti i governanti e i 
popoli del Medio Oriente, a cominciare 
da Israeliani e Palestinesi, e li sproni ad 
alleviare tante sofferenze e a perse-
guire un futuro di pace e di stabilità. Le 
armi cessino di insanguinare la Libia, 
dove persone inermi hanno ripreso a 
morire in queste ultime settimane e 
molte famiglie sono costrette a lasciare 
le proprie case. Esorto le parti interes-
sate a scegliere il dialogo piuttosto che 
la sopraffazione, evitando che si ria-
prano le ferite di un decennio di con-
flitti ed instabilità politica. Il Cristo Vi-
vente doni la sua pace a tutto l’amato 
continente africano, ancora dissemi-
nato di tensioni sociali, conflitti e tal-
volta da violenti estremismi che la-
sciano insicurezza, distruzione e morte, 
specialmente in Burkina Faso, Mali, Ni-
ger, Nigeria e Camerun. Il mio pensiero 
va pure al Sudan, che sta attraversando 
un momento di incertezza politica e 
dove auspico che tutte le istanze pos-
sano trovare voce e ciascuno adope-
rarsi per consentire al Paese di trovare 

la libertà, lo sviluppo e il benessere a 
cui da lungo tempo aspira. Il Signore ri-
sorto accompagni gli forzi compiuti 
dalle Autorità civili e religiose del Sud 
Sudan, sostenute dai frutti del ritiro 
spirituale tenuto alcuni giorni fa qui in 
Vaticano. Possa aprirsi una nuova pa-
gina della storia del Paese, nella quale 
tutte le componenti politiche, sociali e 
religiose s’impegnino attivamente per 
il bene comune e la riconciliazione 
della Nazione. In questa Pasqua trovi 
conforto la popolazione delle regioni 
orientali dell’Ucraina, che continua a 
soffrire per il conflitto ancora in corso. 
Il Signore incoraggi le iniziative umani-
tarie e quelle volte a perseguire una 
pace duratura. La gioia della Risurre-
zione riempia i cuori di chi nel conti-
nente americano subisce le conse-
guenze di difficili situazioni politiche ed 
economiche. Penso in particolare al po-
polo venezuelano: a tanta gente priva 
delle condizioni minime per condurre 
una vita degna e sicura, a causa di una 
crisi che perdura e si approfondisce. Il 
Signore doni a quanti hanno responsa-
bilità politiche di adoperarsi per porre 
fine alle ingiustizie sociali, agli abusi e 
alle violenze e di compiere passi con-
creti che consentano di sanare le divi-
sioni e offrire alla popolazione gli aiuti 
di cui necessita. Il Signore risorto illu-
mini gli sforzi che si stanno compiendo 
in Nicaragua per trovare al più presto 
una soluzione pacifica e negoziata a be-
neficio di tutti i nicaraguensi. Davanti 
alle tante sofferenze del nostro tempo, 
il Signore della vita non ci trovi freddi e 
indifferenti. Faccia di noi dei costruttori 
di ponti, non di muri. Egli, che ci dona 
la sua pace, faccia cessare il fragore 
delle armi, tanto nei contesti di guerra 

   

II DOMENICA 
DI PASQUA 

DELLA DIVINA 
MISERICORDIA 
28 aprile 2019 



che nelle nostre città, e ispiri i leader 
delle Nazioni affinché si adoperino per 
porre fine alla corsa agli armamenti e 
alla preoccupante diffusione delle 
armi, specie nei Paesi economicamente 
più avanzati. Il Risorto, che ha spalan-
cato le porte del sepolcro, apra i nostri 
cuori alle necessità dei bisognosi, degli 
indifesi, dei poveri, dei disoccupati, de-
gli emarginati, di chi bussa alla nostra 
porta in cerca di pane, di un rifugio e 
del riconoscimento della sua dignità. 
Cari fratelli e sorelle, Cristo vive! Egli è 
speranza e giovinezza per ognuno di 
noi e per il mondo intero. Lasciamoci 
rinnovare da Lui! Buona Pasqua! 
 
REGINA COELI Piazza San Pietro 
Lunedì dell'Angelo, 22 aprile 2019 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi, e per tutta questa settimana, si 
prolunga nella liturgia, anche nella vita, 
la gioia pasquale della risurrezione di 
Gesù, il cui evento mirabile abbiamo 
commemorato ieri. Nella Veglia Pa-
squale sono risuonate le parole pro-
nunciate dagli Angeli accanto alla 
tomba vuota di Cristo. Alle donne che 
si erano recate al sepolcro all’alba del 
primo giorno dopo il sabato, essi dis-
sero: «Perché cercate tra i morti colui 
che è vivo? Non è qui, è risorto» (Lc 
24,5-6). La risurrezione di Cristo costi-
tuisce l’avvenimento più sconvolgente 
della storia umana, che attesta la vitto-
ria dell’Amore di Dio sul peccato e sulla 
morte e dona alla nostra speranza di 
vita un fondamento solido come la roc-
cia. Ciò che umanamente era impensa-
bile è avvenuto: «Gesù di Nazaret […] 
Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai 
dolori della morte» (At 2,22.24). In 
questo Lunedì “dell’Angelo”, la liturgia, 
con il Vangelo di Matteo (cfr 28,8-15), 
ci riporta vicino al sepolcro vuoto di 
Gesù. Ci farà bene andare con il pen-
siero al sepolcro vuoto di Gesù. Le 
donne, piene di timore e di gioia, 
stanno partendo di corsa per andare a 
portare la notizia ai discepoli che il se-
polcro era vuoto; e in quel momento 
Gesù si presenta davanti a loro. Esse «si 
avvicinarono, gli abbracciarono i piedi 
e lo adorarono» (v. 9). Lo hanno toc-
cato: non era un fantasma, era Gesù, 
vivo, con la carne, era Lui. Gesù scaccia 
dai loro cuori la paura e le incoraggia 
ancora di più ad annunciare ai fratelli 
ciò che è accaduto. Tutti i Vangeli met-
tono in risalto il ruolo delle donne, Ma-
ria di Magdala e le altre, come prime 
testimoni della risurrezione. Gli uo-
mini, intimoriti, erano chiusi nel cena-
colo. Pietro e Giovanni, avvertiti dalla 
Maddalena, fanno solo una rapida sor-
tita in cui constatano che la tomba è 
aperta e vuota. Ma sono state le donne 
le prime a incontrare il Risorto e a por-
tare l’annuncio che Egli è vivo. Oggi, 
cari fratelli e sorelle, risuonano anche 
per noi le parole di Gesù rivolte alle 
donne: «Non temete; andate ad an-

nunciare…» (v. 10). Dopo i riti del Tri-
duo Pasquale, che ci hanno fatto rivi-
vere il mistero di morte e risurrezione 
del nostro Signore, ora con gli occhi 
della fede lo contempliamo risorto e 
vivo. Anche noi siamo chiamati a incon-
trarlo personalmente e a diventare 
suoi annunciatori e testimoni. Con l’an-
tica Sequenza liturgica pasquale, in 
questi giorni ripetiamo: «Cristo, mia 
speranza, è risorto!». E in Lui anche noi 
siamo risorti, passando dalla morte alla 
vita, dalla schiavitù del peccato alla li-
bertà dell’amore. Lasciamoci, dunque, 
raggiungere dal consolante messaggio 
della Pasqua e avvolgere dalla sua luce 
gloriosa, che dissipa le tenebre della 
paura e della tristezza. Gesù risorto 
cammina accanto a noi. Egli si manife-
sta a quanti lo invocano e lo amano. 
Prima di tutto nella preghiera, ma an-
che nelle semplici gioie vissute con 
fede e gratitudine. Possiamo sentirlo 
presente pure condividendo momenti 
di cordialità, di accoglienza, di amicizia, 
di contemplazione della natura. Que-
sto giorno di festa, in cui è consuetu-
dine godere un po’ di svago e di gra-
tuità, ci aiuti a sperimentare la pre-
senza di Gesù. Chiediamo alla Vergine 
Maria di poter attingere a piene mani 
la pace e la serenità, doni del Risorto, 
per condividerle con i fratelli, special-
mente con chi ha più bisogno di con-
forto e di speranza. 
 

 
 

UDIENZA GENERALE  
Piazza S. Pietro 24 aprile 2019 

CATECHESI SUL “PADRE NOSTRO” 
13. Come noi li rimettiamo 

ai nostri debitori 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi completiamo la catechesi sulla 
quinta domanda del “Padre nostro”, 
soffermandoci sull’espressione «come 
anche noi li rimettiamo ai nostri debi-
tori» (Mt 6,12). Abbiamo visto che è 
proprio dell’uomo essere debitore da-
vanti a Dio: da Lui abbiamo ricevuto 
tutto, in termini di natura e di grazia. La 
nostra vita non solo è stata voluta, ma 
è stata amata da Dio. Davvero non c’è 
spazio per la presunzione quando con-
giungiamo le mani per pregare. Non 
esistono nella Chiesa “self made man”, 
uomini che si sono fatti da soli. Siamo 
tutti debitori verso Dio e verso tante 
persone che ci hanno regalato condi-
zioni di vita favorevoli. La nostra iden-
tità si costruisce a partire dal bene rice-
vuto. Il primo è la vita. Chi prega impara 
a dire “grazie”. E noi ci dimentichiamo 
tante volte di dire “grazie”, Siamo egoi-
sti. Chi prega impara a dire “grazie” e 

chiede a Dio di essere benevolo con lui 
o con lei. Per quanto ci sforziamo, ri-
mane sempre un debito incolmabile 
davanti a Dio, che mai potremo resti-
tuire: Egli ci ama infinitamente più di 
quanto noi lo amiamo. E poi, per 
quanto ci impegniamo a vivere se-
condo gli insegnamenti cristiani, nella 
nostra vita ci sarà sempre qualcosa di 
cui chiedere perdono: pensiamo ai 
giorni trascorsi pigramente, ai mo-
menti in cui il rancore ha occupato il 
nostro cuore e così via. Sono queste 
esperienze, purtroppo non rare, che ci 
fanno implorare: “Signore, Padre, ri-
metti a noi i nostri debiti”. Chiediamo 
così perdono a Dio. A pensarci bene, 
l’invocazione poteva anche limitarsi a 
questa prima parte; sarebbe stata 
bella. Invece Gesù la salda con una se-
conda espressione che fa tutt’uno con 
la prima. La relazione di benevolenza 
verticale da parte di Dio si rifrange ed è 
chiamata a tradursi in una relazione 
nuova che viviamo con i nostri fratelli: 
una relazione orizzontale. Il Dio buono 
ci invita ad essere tutti quanti buoni. Le 
due parti dell’invocazione si legano in-
sieme con una congiunzione impietosa: 
chiediamo al Signore di rimettere i no-
stri debiti, i nostri peccati, “come” noi 
perdoniamo i nostri amici, la gente che 
vive con noi, i nostri vicini, la gente che 
ci ha fatto qualcosa di non bello. Ogni 
cristiano sa che esiste per lui il perdono 
dei peccati, questo lo sappiamo tutti: 
Dio perdona tutto e perdona sempre. 
Quando Gesù racconta ai suoi discepoli 
il volto di Dio, lo tratteggia con espres-
sioni di tenera misericordia. Dice che 
c’è più gioia nei cieli per un peccatore 
che si pente, piuttosto che per una folla 
di giusti che non hanno bisogno di con-
versione (cfr Lc 15,7.10). Nulla nei Van-
geli lascia sospettare che Dio non per-
doni i peccati di chi è ben disposto e 
chiede di essere riabbracciato. Ma la 
grazia di Dio, così abbondante, è sem-
pre impegnativa. Chi ha ricevuto tanto 
deve imparare a dare tanto e non trat-
tenere solo per sé quello che ha rice-
vuto. Chi ha ricevuto tanto deve impa-
rare a dare tanto. Non è un caso che il 
Vangelo di Matteo, subito dopo aver 
regalato il testo del “Padre nostro”, tra 
le sette espressioni usate si soffermi a 
sottolineare proprio quella del per-
dono fraterno: «Se voi infatti perdone-
rete agli altri le loro colpe, il Padre vo-
stro che è nei cieli perdonerà anche a 
voi; ma se voi non perdonerete agli al-
tri, neppure il Padre vostro perdonerà 
le vostre colpe» (Mt 6,14-15). Ma que-
sto è forte! Io penso: alcune volte ho 
sentito gente che ha detto: “Io non per-
donerò mai quella persona! Quello che 
mi hanno fatto non lo perdonerò mai!”. 
Ma se tu non perdoni, Dio non ti perdo-
nerà. Tu chiudi la porta. Pensiamo, noi, 
se siamo capaci di perdonare o se non 
perdoniamo. Un prete, quando ero 
nell’altra diocesi, mi ha raccontato an-
gosciato che era andato a dare gli ul-
timi sacramenti ad un’anziana che era 



in punto di morte. La povera signora 
non poteva parlare. E il sacerdote le 
dice: “Signora, lei si pente dei pec-
cati?”. La signora ha detto di sì; non po-
teva confessarli ma ha detto di sì. È suf-
ficiente. E poi ancora: “Lei perdona gli 
altri?”. E la signora, in punto di morte 
ha detto: “No”. Il prete è rimasto ango-
sciato. Se tu non perdoni, Dio non ti 
perdonerà. Pensiamo, noi che stiamo 
qui, se noi perdoniamo o se siamo ca-
paci di perdonare. “Padre, io non ce la 
faccio, perché quella gente me ne ha 
fatte tante”. Ma se tu non ce la fai, 
chiedi al Signore che ti dia la forza per 
farcela: Signore, aiutami a perdonare. 
Ritroviamo qui la saldatura tra l’amore 
per Dio e quello per il prossimo. Amore 
chiama amore, perdono chiama per-
dono. Ancora in Matteo troviamo una 
parabola intensissima dedicata al per-
dono fraterno (cfr 18,21-35). Ascoltia-
mola. C’era un servo che aveva con-
tratto un debito enorme con il suo re: 

diecimila talenti! Una somma impossi-
bile da restituire; non so quanto sa-
rebbe oggi, ma centinaia di milioni. 
Però succede il miracolo, e quel servo 
riceve non una dilazione di pagamento, 
ma il condono pieno. Una grazia inspe-
rata! Ma ecco che proprio quel servo, 
subito dopo, si accanisce contro un suo 
fratello che gli deve cento denari – pic-
cola cosa -, e, pur essendo questa una 
cifra accessibile, non accetta scuse né 
suppliche. Perciò, alla fine, il padrone 
lo richiama e lo fa condannare. Perché  
 se non ti sforzi di perdonare, non ver-
rai perdonato; se non ti sforzi di amare, 
nemmeno verrai amato. Gesù inserisce 
nei rapporti umani la forza del per-
dono. Nella vita non tutto si risolve con 
la giustizia. No. Soprattutto laddove si 
deve mettere un argine al male, qual-
cuno deve amare oltre il dovuto, per ri-
cominciare una storia di grazia. Il male 
conosce le sue vendette, e se non lo si 

interrompe rischia di dilagare soffo-
cando il mondo intero. Alla legge del 
taglione – quello che tu hai fatto a me, 
io lo restituisco a te, Gesù sostituisce la 
legge dell’amore: quello che Dio ha 
fatto a me, io lo restituisco a te! Pen-
siamo oggi, in questa settimana di Pa-
squa tanto bella, se io sono capace di 
perdonare. E se non mi sento capace, 
devo chiedere al Signore che mi dia la 
grazia di perdonare, perché è una gra-
zia il saper perdonare. Dio dona ad ogni 
cristiano la grazia di scrivere una storia 
di bene nella vita dei suoi fratelli, spe-
cialmente di quelli che hanno compiuto 
qualcosa di spiacevole e di sbagliato. 
Con una parola, un abbraccio, un sor-
riso, possiamo trasmettere agli altri ciò 
che abbiamo ricevuto di più prezioso. 
Qual è la cosa preziosa che noi ab-
biamo ricevuto? Il perdono, che dob-
biamo essere capaci di dare anche agli 
altri. 

28 aprile   II DOMENICA DI PASQUA  
                    “DELLA DIVINA MISERICORDIA” 
At 5,12-26; Sal 117; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; Gv 20,19-31 

S. Maria Maggiore 8 – 11 - 18 S. MESSA               
                                  12- 16   Battesimo    
9.30 Madonna dei canneti  S. MESSA 

LUNEDI’ 29 APRILE    
1Gv 1,5 - 2,2; Sal 102; Mt 
11,25-30 

FESTA S. CATERINA DA SIENA PATRONA D’ITALIA E D’EUROPA  
Cimitero vecchio 15 S. MESSA                      
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
17 Comunione 1 Lucilla, Cresima 1 Rossella 

MARTEDI’ 30 APRILE  
S. Pio V    At 4,32-37; Sal 
92; Gv 3,7-15 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
17 Comunione2 Manuela, Sonia; Cresima1 Stefania, Cresima2 Manila  
17.30 Cresima 2 Cinzia 

MERCOLEDI’ 1 MAGGIO S. Giuseppe lavoratore  
Gen 1,26 – 2,3 opp. Col 3,14-15.17.23-24; Sal 89;  
Mt 13,54-58 

S. Maria Maggiore 11 S. MESSA  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI  

GIOVEDI’ 2 MAGGIO  
S. Atanasio At 5,27-33; Sal 
33; Gv 3,31-36  

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

VENERDI’ 3 MAGGIO  
Primo venerdì del mese 
1Cor 15,1-8a; Sal 18; Gv 
14,6-14 

FESTA DEI SANTI APOSTOLI FILIPPO E GIACOMO  
S. Antonio 8 S. MESSA                  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
Madonna dei canneti 21 ADORAZIONE EUCARISTICA  

SABATO 4 MAGGIO  
At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21 

Madonna dei canneti S. MESSA          
S. Maria Maggiore 16 Confessioni Prima Comunione 
S. Maria Maggiore 17.30 ROSARIO - 18  S. MESSA 

5 maggio 
III DOMENICA DI PASQUA 
At 5,27b-32.40b-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19 

S. Maria Maggiore 8 – 11 - 18 S. MESSA                
11 PRIMA COMUNIONE     16 Battesimo   
9.30 Madonna dei canneti  S. MESSA    

ORATORIO  
SAN MICHELE 

VENERDI’ 10 MAGGIO 16 inizio CORSO ANIMATORI per il centro estivo  
SABATO 11 MAGGIO 8.30-13.30 CORSO BLS-D 
                                      informazioni e adesioni: Stefano 3358152793  

17 maggio PELLEGRINAGGIO A PIEDI AL SANTUARIO MARIANO DI CERI  
                   con partenza dal Campo sportivo Galli alle 19 
19 maggio INFIORATA DI S. MARIA 
Alle ore 18 sotto la quercia di Largo Almunecar la recita del S. Rosario, alle 18 30 si snoda la processione con la 
statua della Madonna nostra patrona da Largo Almunecar, via Settevene Palo, via Ceretana, Piazza A. Moro, 
via Roma, piazza Risorgimento, via Etruria, piazza Verdi, via Bastioni, via Agyllina, via Roma, Piazza S. Maria. 
Nella Chiesa di S. Maria si celebrerà la S. MESSA 
26 maggio ELEZIONI EUROPEE 
23 giugno INFIORATA DEL CORPUS DOMINI 



FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO 
PATRONO DELLA CITTÀ DI CERVETERI 

2019 

 
 
Lunedì e martedì 6-7 maggio  

18 nella Chiesa di S. Michele S. MESSA 
 
Mercoledì 8 maggio  

SS. Trinità 8.30 - 18 S. MESSA 
S. Maria Maggiore 8 - 11 S. MESSA 

 
 

dall’Oratorio S. Michele Arcangelo, P.za Bruzzesi 
19  PROCESSIONE CON L’IMMAGINE DI SAN MICHELE  
attraverso le vie A. Diaz, Monte Zebio, Piave, S. Michele, S. Angelo, Roma, 
Agillina, dei Bastioni, fino al Belvedere della Rocca antica per la  

SOLENNE BENEDIZIONE DELLA CITTÀ 
poi attraverso le vie Agillina, Roma e S. Maria fino alla Chiesa per 

L’INVOCAZIONE DELLA PROTEZIONE DI SAN MICHELE 
 
 
Sabato 11 maggio   
S. Michele 18 S. MESSA 
SS. Trinità 18 S. MESSA 
 
Domenica 12 maggio  
S. Maria maggiore 8 – 11 S. MESSA 
SS. Trinità 8.30 – 10 - 11.30 - 18 S. MESSA 
S. Michele 18 S. MESSA 
 

in piazza A. Moro  
FESTA  
DELLA  
CITTÀ 


