
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUONA PASQUA A TUTTI 



 

  

PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SS..  MMAARRCCOO  EEVV..  EE  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  DDEE  SSTTAAMMPPAATTIISS  

IINN  MMOORRCCOONNEE  ((BBNN))..  

  
 

Carissimo fratello, amata sorella, 

anche quest'anno l'avvicinarsi della santa Pasqua mi comunica il 

desiderio di poterti raggiungere attraverso un breve messaggio che 

possa insieme farci fermare un momento nella riflessione del Mistero 

centrale della nostra fede: la passione, morte e Risurrezione di Gesù. 

Un Mistero questo che non è semplicemente una dottrina da credere e 

da professare, ma è uno stile di vita da incarnare. L'essere "gente 

pasquale", vuol dire credere che dietro ogni croce c'è la 

sua risurrezione, vuol dire non cedere al pessimismo dilagante, vuol 

dire fidarsi di Dio anche quando sembra che tutto nella vita mi spinga a 

scoraggiarmi. Quante ansie, quante croci, quanti venerdì santi che da 

quando sono sacerdote mi sono trovato a raccogliere e per ognuno di 

essi il Signore ha già fissato l'ora del riscatto. Gesù morendo in croce 

non ha dato una spiegazione al perchè della sofferenza dell'uomo, anzi 

sul patibolo ha dato forza a quel grido che tante volte l'uomo eleva 

verso il suo Signore: "Mio Dio, perchè mi hai abbandonato?" Mi è 

sembrato di sentire la voce del Cristo in tante confessioni in cui mi si 

chiedeva... "Padre perchè mi accade questa sofferenza, perchè Dio lo 

permette?". Così come in quel giorno Gesù non ebbe risposta, così 

tante risposte sono celate nel silenzio del mistero, ma come Cristo non 

è morto disperato, ma affidando il suo spirito al Padre, così anche noi 

dobbiamo imparare a non perdere mai quella fiducia in colui che non ci 

lascerà a lungo senza dare risposta e redenzione alle nostre croci. 

Rimotiviamoci di speranza e lasciamoci inondare dalla gioia della 

Pasqua perchè tanti che hanno esaurito le scorte della speranza, 

possano attingerne da noi a mani piene, e quanta più speranza daremo 

tanta più te ne sorgerà nel cuore fino a diventare noi stessi sorgente 

zampillante. 

 

Auguri di santa Pasqua!                     Tuo Don Nicola 

 



 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI  
DELLA SETTIMANA  SANTA 

 

Domenica delle Palme 

ore 10:30 Benedizione delle palme, Piazza della Libertà 

ore 11:00 Santa Messa, Chiesa Ss.ma Annunziata 
 

Lunedì Santo 

ore 18:00 Santa Messa, Chiesa Ss.ma Annunziata 
 

Martedì Santo 

ore 11:00 Santa Messa, Chiesa Ss.ma Annunziata 

ore 21:00 Via Crucis per Istituzioni, Associazioni, Gruppi e Movimenti, 

Giardini del Convento 
 

Mercoledì Santo 

ore 11:00 Precetto Pasquale, alunni Scuola Elementare, 

Chiesa Ss.ma Annunziata 

(in serata non è prevista nessuna Santa Messa) 
 

Giovedì Santo 

ore 18:30 S. Messa in “Coena Domini”, Chiesa Ss.ma Annunziata 

ore 22:00 Adorazione Comunitaria, Chiesa Ss.ma Annunziata 
 

Venerdì Santo 

ore 18:00 Liturgia della morte del Signore, Chiesa Ss.ma Annunziata 

segue Processione Cristo morto 

ore 21:30 Novena alla Divina Misericordia, Chiesa Ss.ma Annunziata 
 

Sabato Santo 

ore 23:00 SS. Veglia Pasquale della Risurrezione del Signore,  

Chiesa Ss.ma Annunziata 
 

Domenica di Pasqua 

Orari SS. Messe 

ore 09:30 Santuario Madonna della Pace 

ore 11:00 Chiesa SS.ma Annunziata 

ore 18:30 Chiesa San Michele Arcangelo 

 

 



 

Ottava di Pasqua 

Festa della Divina Misericordia 

ore 9:30 Santuario Madonna della Pace 

ore11:00 Chiesa SS.ma Annunziata 

ore 18:30 Chiesa S. Michele Arcangelo 

ore 19:30 Chiesa S. Domenico (c/da Torre) 
 

NB: La novena alla Divina Misericordia sarà fatta in modo comunitario 

quando inizia e poi dal martedì al sabato dopo Pasqua, prima della Santa 

Messa di orario al posto del Santo Rosario. 

  

BBEENNEEDDIIZZIIOONNEE  IINN  FFAAMMIIGGLLIIAA  NNEELL  GGIIOORRNNOO  DDII  PPAASSQQUUAA  
  

Cristo Signore, nella Pasqua di morte e risurrezione, dà in 

abbondanza agli uomini l’acqua che zampilla per la vita eterna. 

Quest’acqua trabocca dal pozzo della Samaritana e diventa fiume 

che bagna e vivifica la nuova Gerusalemme e i suoi abitanti. 
 

Il capofamiglia, la notte di Pasqua, prende l’acqua benedetta per 

portarla in casa e il giorno di Pasqua, prima del pranzo benedice la 

famiglia dicendo la seguente preghiera: 
 

Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, 
che nella grande luce della Pasqua 

manifesti la tua gloria e doni al mondo la speranza della vita nuova; 
guarda a noi tuoi figli 

radunati intorno alla mensa di famiglia: 
fa che possiamo attingere alle sorgenti della Salvezza 

la vera pace, la salute del corpo e dello spirito 
e la sapienza del cuore, per amarci gli uni e gli altri come Cristo ci 

ha amati. Egli ha vinto la morte, 
e vive e regna nei secoli dei secoli.  Amen 

 

Tutti i presenti: Padre Nostro che sei nei cieli, … 
 

Il capofamiglia con un ramoscello d’olivo 
porge l’acqua benedetta e ciascuno si fa il segno della croce 

e benedice la mensa. 
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