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PASQUA, LA GRANDE FESTA     
 

Carissimi Parrocchiani,  
     

    il centro essenziale della nostra Fede cristiana è la Risurrezione di Gesù! Se Gesù è Risorto è 

perché era veramente ciò che diceva, Dio fatto Uomo, il Salvatore del mondo! Dobbiamo riscoprire, 

assimilare, vivere questa verità centrale su cui si fonda tutta la nostra Fede e la nostra vita di credenti.  
 

    Se Gesù è Risorto è perché non era soltanto un uomo come noi, non era soltanto il più grande degli 

uomini, come ammettono milioni di persone anche non credenti nella sua divinità, ma Lui è veramente 

il Signore! Se Gesù non era Dio, non poteva risorgere: chi può vincere la morte? Lui lo aveva predetto 

chiaramente: “Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una 

volta ucciso, dopo TRE GIORNI RISORGERA’” (Mc 9,31). Questa verità era talmente centrale che 

per tre volte il Signore ne ha parlato, facendo tre annunci per fare capire che tutto dipende da questa 

verità detta, predetta, attuata.  

Dobbiamo essere convinti di quanto diciamo nel Credo “Gesù è morto, è stato sepolto, ma il terzo 
giorno è Risorto!”. Da più di 2000 anni i cristiani diffondono al mondo questo Vangelo, questa 

notizia, la più grande che possa giungere al cuore di ogni vivente! Gesù è nato a Betlemme, è vissuto in 

Palestina, è stato crocifisso, è stato sepolto in una tomba a Gerusalemme, ma al terzo giorno è 

veramente Risorto, perché Dio vince la morte. Non esiste verità più importante della resurrezione 

del Signore! Da questa certezza dipende tutta la storia del mondo e la nostra vita.  Gesù prima di 

far risorgere il suo amico Lazzaro ha detto: “IO SONO LA RESURREZIONE E LA VITA; chi 

crede in me, anche se muore vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno” (Gv 

11,25).  
 

     In questa società confusa, fragile, frammentaria, in cui milioni di uomini hanno perso “il senso della 

vita”, non sanno più perché vivono, è davvero urgente che noi cristiani viviamo una Fede più 

profonda, più matura, più certa, fondamento del nostro pensare, delle nostre scelte e del nostro 

agire. Dice il Signore: “Voi siete la luce del mondo” (Mt 5,14), come è possibile questo? Come 

possiamo noi cristiani illuminare gli altri? La Parola di Dio è la nostra luce e la nostra speranza.  
 

    Aiutiamoci a vivere in profondità la grande parola dell’Apostolo Paolo: “Se con la tua bocca 

proclamerai: GESÙ È IL SIGNORE, e con il tuo cuore crederai che DIO LO HA 

RISUSCITATO DAI MORTI, sarai salvo” (Rom 10,9).  
Preghiamo intensamente affinché la nostra Fede sia davvero la fonte inesauribile della pace e della 

gioia. Più si crede, più si vive il Vangelo, più si possono esperimentare quanto ha scritto S. Atanasio: 

“Cristo è Risorto per fare della nostra vita una Festa senza fine”!  
 

 

Che possiamo fare tutti una Santa Pasqua. Fraternamente il vostro parroco 

                  

                             

                      don Mauro  

 
 

 

 

 

 

 

Per essere aggiornato e seguire meglio la vita della Parrocchia, visita il  sito  www. sangioacchino.it 
 

Stampato in proprio. Responsabile Don Mauro Pizzotti  parroco 
 

http://www.sangioacchino.it/


 

 

AGENDA 
 

 

 

Dom. 9 aprile LE PALME. Inizia la Settimana Santa.  

*** Il programma dettagliato della Settimana Santa è in ultima pagina. 

 
 

Dom. 16 aprile  PASQUA di RISURREZIONE 

Ss.Messe festive orario solito. 9.30( S.Croce)  11 (S.Gioacchino) 18 (S.Croce) 

 Si ricorda che è fatto obbligo grave a tutti i cattolici di confessarsi e comunicarsi 

almeno per la S. Pasqua, e ciò si può adempiere fino alla solennità della Pentecoste. 

Nel tempo pasquale il Parroco è a disposizione per portare la S. Comunione ad anziani e 

malati impediti ad uscire che ne facciano richiesta.  

    
 

 

Lun 17 aprile S.Messa ore 9.30 (S.Croce) e 11.00 (S. Gioacchino) 
 

 

Sab. 6 alle ore 16,15 in S.Croce e Dom 7 maggio alle 10 in S.Gioacchino inizia il 

catechismo per i bambini di I elementare. 
 

 

Sab. 20 - Dom. 28 maggio      Annuali Festeggiamenti cittadini alla MADONNA DI S. 

LUCA che scende in Cattedrale 

Gio. 25 maggio  la nostra Parrocchia, assieme a quelle del Vicariato, farà la “VISITA”     

       con la celebrazione della Messa ore 19 in Cattedrale 
 

 

Dom. 4 giugno Solennità di PENTECOSTE 
 

 

Dom 18 giugno Solennità del  SS. CORPO e SANGUE di CRISTO  
 

  Giovedì 15 in S. Petronio: celebrazione cittadina presieduta dall’Arcivescovo con  

                processione eucaristica fino alla Cattedrale 

 

In settembre 

Le “QUARANTORE” Orari e informazioni nel prossimo Bollettino 

 
 

FESTA DELLA COMUNITA’ Programma e informazioni nel prossimo Bollettino 

 
 

Sab. 7 ottobre  Nel pomeriggio: Pellegrinaggio parrocchiale alla MADONNA di S. Luca  

(conferma a settembre) 
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VITA DELLA COMUNITÁ 
 
Orario Ss. Messe festive (salvo contrordine!!) 

ore 9.30 in S.Croce 

ore 11 in S.Gioacchino 

ore 18 in S.Croce 

Festiva anticipata al sabato ore 17. 30 in S.Croce 

    Ss. Messe feriali: da aprile a settembre (salvo contrordine!!) 

     Lunedì – Mercoledì – Venerdì ore 8.30 in S.Gioacchino 

            Martedì e Giovedì ore 18.30 in S.Croce 

 

 Attenzione che in caso di funerale NON viene celebrata la S.Messa d’orario nella stessa 

chiesa 
 

 Si avvisa che per rispondere a tutte le richieste di intenzione da applicare alle Ss.Messe, 

d’ora in poi ogni Messa può essere plurintenzionale 

 

 CONFESSIONI:  mezz’ora prima delle Messa feriale; il sabato dalle 15 alle 16 in 

S.Gioacchino  e dalle 16.30 alle 17.30 in S.Croce. Il Parroco, compatibilmente con gli altri 

impegni, è sempre a disposizione su richiesta. 
 
 
 

+ Continuiamo l’esperienza CESTO  DELLA  SOLIDARIETA’ 

Non è per suggerire una “buona azione”, ma l’invito ad organizzare il proprio bilancio 

familiare in modo che ci sia sempre posto per la solidarietà 

 
 

+ CATECHISMO PRIMA ELEMENTARE: si ricorda che i bambini che stanno 

frequentando la prima elementare sono invitati SABATO 6 maggio ore 16.15 per quelli di 

S.Croce CROCE e DOMENICA 7 maggio alle 10 per quelli di S.Gioacchino per iniziare il 

cammino catechistico.  

 
 

+ GRAZIE a quanti in occasione della “Visita alle Famiglie per la Benedizione Pasquale” 

hanno consegnato offerte al parroco per le necessità della Parrocchia. 

 
  

+ ROSARI nei cortili”. Ci troviamo alcune sere di maggio  a pregare il S. Rosario nei cortili 

delle nostre case. Chi è disponibile ad accogliere lo comunichi quanto prima a Massimo 

(0516146505) 

 
 

+ Pellegrinaggio a LOURDES con U.N.I.T.A.L.S.I. in treno dal 23 al 29 agosto (24-28 in 

aereo)  Informazioni e iscrizioni c/o don Mauro 

 
 

+ Ricordati di firmare per destinare l’8%0 a favore della Chiesa Cattolica: è un gesto che 

NON costa nulla ma dice della tua gioiosa appartenenza alla Chiesa 
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CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 2017 
 

 

Domenica 9 aprile  LE PALME 
Ss. Messe orario festivo solito, ad eccezione di:   

   - Sabato 8 in S.Croce la S.Messa festiva inizia alle 17.15 nel cortile 

   - Domenica 9 in S.Gioacchino la S.Messa inizia alle 10.45 nel cortile. 
 

Giovedì 13 aprile   GIOVEDI’ SANTO 
ore 9.30 in Cattedrale S.Messa “del Crisma” presieduta dall’Arcivescovo e concelebrata 

da tutto il presbiterio 
 

In S.GIOACCHINO  

ore 21.00 S.MESSA IN COENA DOMINI e Adorazione eucaristica.  

Sono invitati anche i fanciulli che quest’anno celebrano la Messa di Prima 

Comunione. La chiesa resterà aperta fino alle 24.00 
 

Venerdì 14 aprile       VENERDI’ SANTO  
Giorno di digiuno e astinenza dalle carni 

In S.GIOACCHINO  

ore 8.00 S.Rosario 

ore 8.30 LODI e UFFICIO delle LETTURE 

       A seguire CONFESSIONI fino alle 12.00 

ore 18 Vespro 

ore 21.00 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

 

in S. CROCE ore 15.00 VIA CRUCIS animata dai bambini e ragazzi del catechismo 

a  seguire CONFESSIONI fino alle 19.00 (con precedenza ai fanciulli) 

 

Sabato 15 aprile      SABATO SANTO 
In S.GIOACCHINO  

ore 8.00 S.Rosario 

ore 8.30 LODI e UFFICIO delle LETTURE 

      A seguire CONFESSIONI fino alle 12.00 

ore 14.45 Benedizione delle uova (unica celebrazione!!!) 

      A seguire CONFESSIONI fino alle 19.00 

ore 18 Vespro 

ore 22.00   VEGLIA PASQUALE  

 

In S. CROCE: CONFESSIONI dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19 
 

 

Domenica 16 aprile      PASQUA di RISURREZIONE 
 

Ss.Messe ore 9.30 (S.Croce) 11.00 (S.Gioacchino) 18 ( S.Croce) 
 


