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SANTA  PASQUA 2010 
 
Carissimo Parrocchiani, 
 
in prossimità della Santa Pasqua del Signore, mi è caro farvi giungere un caloroso e fraterno augurio.  
Come ben sapete la Pasqua è la Grande Festa di noi cristiani, che appunto siamo tali perché crediamo 
in Gesù il Cristo del Dio unico e vero, l’unico Salvatore per l’intera umanità, costituito tale in virtù 
della sua obbedienza al Padre e per noi ha accettato di patire e morire e il Padre lo ha glorificato con 
la risurrezione e ascensione al cielo, dove siede alla sua destra.  
Questa è la nostra fede, la fede della Chiesa, che nel Battesimo abbiamo ricevuto e ci gloriamo di 
professare. 
 
Nelle difficoltà e apprensioni della vita quotidiana non dobbiamo mai dimenticare quanto Dio ha fatto 
per noi, così da trovare consolazione e pace, tranquillità e stabilità. La fede non ci  allontana dai 
problemi ma ci aiuta ad affrontarli e viverli, certi che la nostra vita non si esaurirà in essi ma è 
destinata all’immortalità     
 
Farmaco di immortalità e pegno di risurrezione è l’ Eucaristia, sacramento della Pasqua perenne: è in 
Essa che noi gustiamo quanto è buono il Signore.  
L’Eucaristia è il centro della nostra vita, la ragione della nostra lode a Dio,la forma della nostra 
testimonianza nel mondo.  Mi è caro ricordare a tutti che proprio in questo anno ci apprestiamo a 
celebrare la V Decennale Eucaristica, che ha come tema “EUCARISTIA PER UN POPOLO 
SACERDOTALE” che si concluderà domenica 26 settembre c.a.: vogliamo sempre più comprenderci 
come singoli, come famiglie e come Comunità, alla luce del grande sacramento della nostra salvezza. 
Vogliamo chiedere al Signore, creduto, celebrato e testimoniato, che ci illumini nel cammino della 
fede, perché mai si spenga in noi la certezza che in Cristo morto e risorto, siamo chiamati a vivere 
proiettati verso i beni eterni e celesti, che il padre ha preparato per ciascuno di noi. 
 
Di cuore rinnovo il mio sentito grazie a tutte le famiglie che mi hanno accolto in occasione della mia 
visita per la Benedizione pasquale: la gentilezza e cortesia che  mi avete usato è fondamento di un 
proficuo cammino insieme. Grazie anche per le offerte che mi avete consegnato: un aiuto quanto mai  
prezioso perché la nostra parrocchia possa continuare ad essere una presenza viva nel nostro territori, 
svolgendo il suo servizio al Regno di Dio e aiuto alla crescita integrale di tutti noi.  
 
Vi attendo tutti. In particolare  ai genitori dei bambini del catechismo rivolgo un accorato appello 
perché siano attenti ad aiutare i propri figli, portandoli e partecipando con loro alle celebrazioni.  
 
Santa pasqua a tutti. 
         don Mauro Pizzotti  
          parroco 
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 PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 
 
 

Domenica 28 marzo    LE PALME  
Ss. Messe con benedizione dei ramoscelli d’ulivo alle 8.30 - 10.45 - 18.30  
         N.B. Sabato 27 NON c’è la Messa delle 18.30 
 

N.B. Si prega di NON entrare in chiesa durante la S.Messa: per prendere l’ulivo 
si partecipa a tutta la celebrazione!!!! 
 
Giovedì 1 aprile   GIOVEDI’ SANTO 
ore 21.00 S.Messa in Coena Domini e Adorazione eucaristica 
  La chiesa resterà aperta fino alle 24.00 
 
Venerdì. 2 aprile    VENERDI’ SANTO 
    Giorno di digiuno e astinenza dalle carni 
ore 8.00 S.Rosario 
ore 8.30 LODI e UFFICIO delle LETTURE 
       A seguire CONFESSIONI fino alle 12.00 
ore 15.00 VIA CRUCIS animata dai bambini e ragazzi del catechismo 
       A seguire CONFESSIONI (con precedenza ai fanciulli) fino alle 19.00 
ore 21.00 SOLENNE AZIONE LITURGICA DELLA PASSIONE 
 
Sabato 3 aprile    SABATO SANTO 
ore 8.00 S.Rosario 
ore 8.30 LODI e UFFICIO delle LETTURE 
      A seguire CONFESSIONI fino alle 12.00 
ore 14.30 UNICA BENEDIZIONE ALLE UOVA.  
      A seguire CONFESSIONI fino alle 19.00 
ore 22.00   VEGLIA PASQUALE 
 
Domenica  4    PASQUA DI RISURREZIONE 
Ss. Messe ore 8.30 - 11.00 - 18.30 
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SANTA  PASQUA 2010 
 
PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 

 
 

Domenica 28 marzo   LE PALME  
Ss. Messe ore 8.30 - 10.45 - 18.30 con benedizione dei ramoscelli d’ulivo 
         N.B. Sabato 27 NON c’è la Messa delle 18.30 
 
Giovedì 1 aprile   GIOVEDI’ SANTO 
ore 21.00 S.MESSA in COENA DOMINI e Adorazione eucaristica 
  La chiesa resterà aperta fino alle 24.00 
 
Venerdì. 2 aprile    VENERDI’ SANTO 
Giorno di digiuno e astinenza dalle carni 
ore 8.00 S.Rosario 
ore 8.30 LODI e UFFICIO delle LETTURE 
       A seguire CONFESSIONI fino alle 12.00 
ore 15.00 VIA CRUCIS animata dai bambini e ragazzi del catechismo 
       A seguire CONFESSIONI (con precedenza ai fanciulli) fino alle 19.00 
ore 21.00 SOLENNE AZIONE LITURGICA DELLA PASSIONE 
 
Sabato 3 aprile    SABATO SANTO 
ore 8.00 S.Rosario 
ore 8.30 LODI e UFFICIO delle LETTURE 
      A seguire CONFESSIONI fino alle 12.00 
ore 14.30 UNICA BENEDIZIONE ALLE UOVA.  
      A seguire CONFESSIONI fino alle 19.00 
ore 22.00   VEGLIA PASQUALE 
 
Domenica  4    PASQUA DI RISURREZIONE 
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Ss. Messe ore 8.30 - 11.00 - 18.30 
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