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Desiderio, impegno e promessa
Una nuova vita è sempre possibile!
Ecco cosa annunciano i cristiani di tutto il
mondo nel giorno di Pasqua. Neanche la
morte spegne questa convinzione, anzi, è
proprio la vittoria della vita sulla morte il
centro del messaggio pasquale: con Cristo si
può vincere quella che appare come la
“sconfitta” definitiva della vita.
Ma quante sono le sconfitte che durante la
nostra esistenza dobbiamo sopportare?
Ognuno di noi ha il suo carico di sofferenze,
le sue piccole o grandi croci a volte visibili, a
volte nascoste. E a volte siamo noi stessi, con
le nostre scelte che si rivelano poi sbagliate, i
responsabili dei fallimenti che ci fanno tanto
soffrire. Fallimenti che tutti desideriamo
superare, per tornare alla serenità di prima e
magari avere un’altra possibilità, per potersi
“rifare una vita”.
La promessa cristiana che si svela nella
Pasqua, non è di risolvere tutti i problemi con
un intervento straordinario, ma di avere una
risorsa in più, anzi: una Persona in più!
Una Persona alla quale affidarsi, che è
disposta a sostenerci con l’unica forza che
può veramente salvarci dal male: la forza
dell’Amore incondizionato.
Le celebrazioni della Settimana Santa, in
modo particolare quelle del Triduo Pasquale,
sono
un’occasione
straordinaria
per
riscoprire la storia di questo Amore
incondizionato e sperimentare la sua reale
efficacia per ciascuno di noi.

È la storia dell’Amore umano e divino di
Gesù di Nazareth, il Figlio di Dio fatto uomo,
che oggi rivive nei Sacramenti e nei gesti
della fede che i discepoli della prima Chiesa
seppero testimoniare e trasmettere, perché
arrivassero fino a noi e ci permettessero di
trasformare il nostro modo di amare ad
immagine del Suo.
L’augurio di Buona Pasqua sia dunque
carico di desiderio, impegno e promessa:
desiderio che tutti coloro che cercano
questo amore abbiano la possibilità di
incontrarlo; impegno di fare tutto il possibile
perché ciò avvenga; promessa che questo
amore, avendolo sperimentato in prima
persona, rende realmente possibile il
cambiamento.

Buona Pasqua di Gesù a tutti !

don Mario

LE TAPPE SIGNIFICATIVE NEL
CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA

Da

due anni, nella nostra Parrocchia, per gli
incontri di catechismo facciamo riferimento alla
metodologia della Catechesi “biblico-simbolica” che
mette al centro la Bibbia, la Parola di Dio.
Tutti i genitori ormai sanno che ai loro figli vengono
raccontati (non letti!) dei brani, tratti sia dal Primo
Testamento che, soprattutto, dai Vangeli: la scelta dei
brani viene fatta dai formatori e dai catechisti
dell’Unità pastorale, secondo un percorso annuale
progettato insieme a don Mario.
Su questi racconti, prima illustrati poi raccontati dagli
stessi ragazzi, si “lavora” sia con confronti e
collegamenti per facilitarne la memorizzazione sia con
richiami all’esperienza quotidiana; dai brani biblici
ascoltati prendono anche spunto le nostre preghiere
(semplici invocazioni, gesti simbolici o ritornelli
cantati).
La comunità tutta poi si ritrova con i ragazzi di tutte le
età per le celebrazioni della domenica, soprattutto per
quelle più importanti dell’anno liturgico: sono questi i
momenti più belli, più condivisi, densi di significato,
perché si vive veramente insieme, grandi e piccoli,
l’esperienza della fede, dell’incontro con Gesù vivo,
annunciato e conosciuto durante gli incontri di
catechismo, passo dopo passo.
Il cammino di educazione alla fede, così come
suggerisce la Nota pastorale sull’iniziazione cristiana,
“è articolato in tappe successive e graduali, con una
propria originalità e fisionomia spirituale, con
particolari accentuazioni e segni liturgici …”
In base a questa riflessione ecco come abbiamo
pensato di impostare il nostro cammino proponendo
delle tappe annuali.
Il primo è l’anno “del Padre nostro”: Gesù è venuto a
rivelarci il Padre, è l’inviato del Padre di cui adempie in
ogni momento la volontà. Gesù è Dio, perché è Figlio di
Dio ed è Lui che ci insegna come pregare il Padre.
Il secondo è l’anno “della Prima Riconciliazione”: il
momento della prima esperienza di incontro con Gesù
che accoglie, ascolta e perdona, offrendo a tutti la
possibilità di salvezza dal male. Gesù è sempre “con”
noi, è un compagno, un fratello che “suggerisce” il
meglio da compiere, in ogni situazione di vita.
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Il terzo è l’anno “della Prima Comunione”: per
tutti la partecipazione all’Eucaristia è una possibilità
unica e speciale di incontro con Gesù vivo, morto e
risorto per noi. Con i ragazzi viene ricercata la
continuità tra la Cena del Signore, promessa del
“pane di vita eterna”, e la celebrazione dell’Eucaristia
della domenica. Gesù “salva dalla fame” chi lo segue
e lo ascolta e ci aiuta a scoprire che solo la sua
Persona è il “Pane” di cui ciascuno di noi ha
veramente e profondamente bisogno per vivere e
risorgere.
Il quarto è l’anno “delle Beatitudini”: si scopre la
strada che porta alla felicità che Gesù ci ha aperto ed
indicato. Le nove “Beatitudini” sono il punto di
riferimento per verificare la propria vita e per
scorgere il destino a cui siamo chiamati nel “Regno di
Dio” presente nella storia e compiuto nell’eternità.
Il quinto ed il sesto sono gli anni “del Credo”:
sono i due anni che portano verso la celebrazione
del Sacramento della Confermazione, termine
dell’iniziazione cristiana ed inizio della vita cristiana
guidata dalla pienezza dello Spirito Santo. Per questo
la professione di fede della Chiesa, il “Credo”, va
accolta e compresa per farla diventare propria.
Nella nostra comunità sono 63 i ragazzi che si
stanno preparando per la Consegna del Padre
nostro, 64 i ragazzi che riceveranno per la prima
volta il Sacramento della Riconciliazione e sono ben
80 i ragazzi che vivranno in pienezza il Sacramento
dell’Eucaristia con la Prima Comunione. Infine 49
riceveranno il Sacramento della Confermazione.
E dopo è tutto finito? Certo che no. C’è la proposta
del cammino dei GRUPPI GIOVANILI guidati dagli
animatori: altri anni ed altri obiettivi per crescere da
discepoli di Gesù nella vita.
La nostra comunità non si stanchi mai di pregare
affinché Dio, Padre di Gesù e Padre nostro, non
faccia mai mancare la consolazione del suo Spirito a
tutti quelli che, con convinzione, affetto e generosità,
hanno scelto di accompagnare questi ragazzi nel loro
cammino di fede.

Isa M.

QUARESIMA di FRATERNITA’
I progetti scelti ….
Come preannunciato nel bollettino di febbraio, la raccolta
“Quaresima di fraternità” sarà destinata ai due progetti
missionari:
1. centro di attenzione alla famiglia in Zipaquirà (Colombia) delle
suore Famulato Cristiano dove opera con altre consorelle la
carignanese Sr. Mariella Toselli;
2. servizi sanitari per i rifugiati e formazione del personale
sanitario sulla maternità in Liben Zone (Etiopia) del dott.
Gianfranco Pulinas (C.C.M.)
Le buste per le offerte verranno distribuite durante le S.Messe e
potranno essere restituite entro il mese di Aprile nelle domeniche
successive durante le S. Messe oppure in ufficio parrocchiale.

LA CRESIMA: SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE

C

elebrare la “Cresima” o “Confermazione”,
per i ragazzi/e delle famiglie che hanno
scelto il cammino d’iniziazione cristiana
avviato con il battesimo, significa scegliere di fondare
sulla “buona notizia” di Gesù la vita di tutti i giorni
lasciandosi guidare dallo Spirito Santo verso un futuro
pieno di speranza.
La Cresima è un sacramento e, come tutti i
sacramenti, è un gesto che Gesù compie attraverso la
Chiesa per continuare a meravigliarci e stupirci del suo
amore, della sua disponibilità al perdono, della sua
ricerca continua e appassionata di chi è lontano, del
suo mettersi a servizio di tutti… Una logica, questa,
che spiazza, perché ribalta la logica della società
odierna, la quale mette al primo posto la ricerca del
potere, il successo per sé stessi e l’apparenza della
propria immagine e poi… poi viene anche Dio… a
volte.
In un contesto simile i ragazzi, pressati da mille
proposte e disorientati da altrettanti modelli di vita, si
lasciano sedurre (nel senso letterale del termine:
“condurre a sé”) dal fascino di ciò che è più facile, di
ciò che fanno tutti perché è di moda, senza pensare
che c’è una persona, Gesù, che offre un “di più”: offre
loro, in dono, il suo Spirito, un dono grande, invisibile
agli occhi, che, se accolto, può cambiare la loro vita.

ai regali di un giorno particolare, ma inizi, poco per
volta, a coinvolgere tutti gli aspetti della loro vita.
Quindi riteniamo che, per far cogliere a loro quel
“di più” di cui dicevamo prima, sia molto importante
che questo evento coinvolga anche tutta la Comunità
parrocchiale, che avvenga in un clima sereno dopo
una preparazione adeguata, perché si traduca, nella
loro vita futura, in gesti concreti di servizio, di
solidarietà e di condivisione che li porti a lasciarsi
coinvolgere nella vita della parrocchia, ad aprirsi agli
altri, a fare le scelte più appropriate per vivere la vita
buona del Vangelo.
I criteri sopra evidenziati si sono tradotti in
numerose scelte attuate durante il percorso degli
ultimi due anni di catechismo. Fra l’altro, abbiamo
ritenuto opportuno di far cadere la data della
celebrazione della Cresima nel mese di settembre che,
concretamente, permette i seguenti vantaggi:
la vicinanza, nelle due domeniche successive, con
la festa di S. Remigio e dei Gruppi e Volontari della
parrocchia, a cui saranno invitati a partecipare per
essere presentati a tutta la comunità;
l’inizio imminente, nel mese di ottobre, del loro
nuovo Gruppo guidato dagli animatori;
un periodo in cui le varie attività (scolastiche e
non) impegnano ancora poco i ragazzi.

Per questo, insieme a don Mario, noi catechisti e
animatori, coinvolgendo anche le famiglie, abbiamo
riflettuto su come fare perché, per i ragazzi, questa
scelta di ricevere la Cresima non si riduca alla festa ed

Perciò i nostri 49 ragazzi e ragazze della Parrocchia
riceveranno la Cresima sabato 22 settembre alle 17.

Angela C.
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LE CAMPANE CHE NON SUONANO

Si

“....... Ogni morte d’uomo mi diminuisce, perché io
partecipo dell’umanità. E così non mandare mai a
chiedere per chi suona la campana: essa suona per te”.

fa precedere da questa citazione di John Donne, l’inizio di
un famoso romanzo di Hemingway, dal titolo tanto noto quanto
evocativo: “Per chi suona la campana”.
Non cosa, dunque, la campana, ma sentimento profondo
insieme al quale l’anima consuona. Sentire che va al di là del
bronzeo suono. Cosicché la loro mutezza somiglia a qualcosa che
richiama una ruga, una piega, una ferita della stessa anima.
Da noi Carignanesi, il silenzio delle campane è stato
sperimentato lo scorso mese di gennaio, vissuto soprattutto da
coloro che, abitando in un raggio non lontano dal Duomo, lo hanno
più intensamente percepito. Silenzio irreale, che rendeva tale
anche la notte e il giorno.
Motivi di sicurezza, manutenzione straordinaria: queste le
ragioni per le quali le campane non suonavano; ma se la logica
spesso non è di grande giovamento, il cuore invece interviene a
dirci la preziosità di quanto improvvisamente è venuto a mancare.
Un suono antico, profondamente radicato in molte civiltà prima
ancora dell’avvento del cristianesimo.
Attribuita invece a san Paolino (vescovo di Nola, V°sec.)
l’introduzione della campana con batacchio interno, anche se
– solamente tre/quattro secoli più tardi – chiese e pievi
cominciarono a dotarsi delle stesse campane. Voci sonore che
l’aria e il tempo hanno irrobustito e moltiplicato, fino a raggiungere
noi, dopo un percorso lungo oltre un millennio.
Ebbero le campane momenti epici, che le videro grandi, tali da
essere citate – per esempio – sui sussidiari di parecchi lustri fa.
Viene in mente l’aneddoto di Pier Capponi – gonfaloniere di
Firenze - il quale, di fronte all’arroganza del conquistatore francese
Carlo VIII (siamo alla fine del XV sec.), che voleva suonare le
trombe per entrare con pompa in città e sottometterla, diede più o
meno questa risposta: “se voi suonerete le vostre trombe, noi
suoneremo le nostre campane”.
Ampia e poetica la “letteratura delle campane”, talvolta pervasa
da pungente ironia come la pagina legata alla manzoniana “notte
degli imbrogli”. Ma noi vogliamo lasciarci affascinare dalla
suggestione di un quadro di Gianfrancesco Millet (1814-1875), il
cui titolo è “Angelus”. La sera scende sui campi e coglie una coppia
di sposi a testa china, oranti nella recita, appunto, dell’Angelus:
questo il contenuto della pittura, dove, seppure assente, la
campana riempie la scena e il cuore.
La corsa, spesso frenetica del nostro vivere quotidiano, ieri
come oggi, s’incrocia col suono dell’Angelus, mattino e sera. Sta a
noi lasciarci catturare, cogliere questa opportunità: allora la croce
– quella tracciata sul petto – la stessa croce della quale il cristiano
si fregia, non consisterà soltanto in un gesto ma esprimerà il
consenso a Dio. Adesione piena della creatura al Creatore.
Così la campana avrà suonato veramente per ciascuno di noi:
non in morte ma in vita. Una più fervida vita.

Caterina Vallero
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CAMPANE
A FESTA!!

Il 9 marzo verso le 11 di mattina forse
qualcuno si sarà sorpreso sentendo
suonare le campane a festa… da quel
giorno è comparso uno strano biglietto
sul portone centrale del Duomo… cosa
sta succedendo?
Semplice, una cosa bellissima, un
evento gioioso: ABBIAMO ANNUNCIATO
A TUTTI LA NASCITA DI ELENA!!
Ecco la novità: condividere con tutta
la Comunità la gioia dei genitori per la
nascita del loro figlio/a.
I genitori che desiderano usufruire di
questa possibilità possono comunicare
in parrocchia la nascita del proprio
figlio/a nei seguenti modi:
di persona passando in ufficio parr.
telefonicamente allo 011.9697173 negli
orari di ufficio 9-12 e 16-19
inviando una email all’indirizzo
info@parrocchiacarignano.org con
indicati giorno e ora di nascita, nome
del nascituro, nome dei genitori ed un
recapito telefonico;
In qualunque modo lo vogliate fare, le
campane suoneranno per dare il
benvenuto ad una nuova vita piena di
speranza e dono di Dio!

don Mario Fassino

Attività estive giovanili
ESTATE RAGAZZI

CAMPI ESTIVI

Quest’anno l’ER si terrà nel periodo tra
lunedì 18 e venerdì 29 giugno e lo spettacolo
conclusivo sarà la sera di sabato 30.
Le iscrizioni si effettueranno con le solite
modalità all’inizio del mese di giugno.

Una settimana a GIAGLIONE DI SUSA per
ragazzi /e nei seguenti turni:
4a - 5a elementare  2 - 8 luglio
Gruppo “RAGA97.8”  9 - 15 luglio
1a-2a media  27 agosto - 2 settembre
Gruppi GIOVANISSIMI: in fase di definizione
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Domenica 27 maggio
FESTA PATRONALE DEL SANTUARIO
DI N.S. DELLE GRAZIE
secondo il programma
che verrà pubblicato.


Domenica 3 giugno
SS.TRINITA’
FESTA DEGLI
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
NELLA S.MESSA DELLE 10,30


Domenica 10 giugno
SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
PROCESSIONE PER LE VIE CITTADINE
dopo la S.MESSA
unica della mattina ore 10,00


Domenica 29 luglio

 
Pellegrinaggi – Soggiorni
LOURDES 28/4 -1/5 - Come due anni fa,
pronta adesione ha avuto questo pellegrinaggio.
Si è riempito il pullman da 62 posti e molte persone sono … in riserva.
Per accontentare tutti dovremo ripeterlo, se sarà possibile, l'anno
venturo.
Soggiorno a CATTOLICA. Si svolgerà dal 4 giugno al 15 giugno,
con undici giorni di pensione completa e dieci di spiaggia. Viaggio in
bus con posti in ordine di iscrizione, vitto con bevande, alloggio in
camera doppia, spiaggia, Euro 490. Adesioni da subito, acconto di € 50
entro la fine di aprile, saldo all' arrivo in albergo. Minimo di
partecipanti 45 persone.
Iscrizioni anche via telefono ore 18/19 (011.969.7173)
Viaggio alle CAPITALI BALTICHE 18/24 agosto
Quanti hanno
avuto il programma e dato l'adesione a voce, una quarantina, devono
confermare con il versamento dell' acconto entro il 15 maggio
prossimo, per procedere a eventuali aggiunte o sostituzioni.
ALASSIO - Torneremo al WEST END, dove ci siamo trovati sempre
molto bene, dal 5 al 15 settembre, con la spiaggia dello scorso anno e
quasi lo stesso prezzo: €. 490 (€. 445 senza spiaggia).
Informazioni ulteriori per viaggi e soggiorni presso don Giuseppe
(0119697173 ore 18-19)

FESTA DELLE SUORE DELL’Ist. FRICHIERI
CONGREGAZIONE DI S. MARTHA

 


TRASMISSIONI RADIO

 ore 18,30 tutti i giorni

feriali preghiera del
S. ROSARIO con i saluti

 S. MESSE FESTIVE:

SABATO 18,30
DOMENICA 9,00-10,30-18,30
E TUTTE LE SOLENNITÀ

 TUTTE LE CELEBRAZIONI

DELLA SETTIMANA SANTA

Notiziario di vita parrocchiale della
Comunità parrocchiale carignanese.
Distribuzione gratuita.
Sono gradite le offerte di sostegno,
da effettuarsi presso l’ufficio
parrocchiale. Grazie.

con la
Per comunicare
Parrocchia
Via Frichieri, 10 - 10041 Carignano
tel. 011 969 7173
e-mail:
info@parrocchiacarignano.org
www.parrocchiacarignano.org

Quest'anno si è voluto proporre e sperimentare un modo
diverso, un po' alternativo, di iniziare l'anno nuovo. Non il solito
cenone, ma una FESTA DI RINGRAZIAMENTO per l'anno trascorso
ed una PREGHIERA DI AFFIDAMENTO per l'anno che aveva inizio.
L'incontro, aperto a tutti, è cominciato con un momento di
preghiera e di adorazione, nella sacrestia del Duomo, durante il
quale, attraverso canti, letture di salmi e riflessioni, abbiamo voluto
ricordare i doni ricevuti durante lo scorso anno (ma anche le
difficoltà incontrate) e mettere davanti al Signore le nostre attese e
speranze per l'anno a venire.
Si è poi proseguito, nel salone pluriuso del Campo Giochi, con la
CENA DI CONDIVISIONE, un "quasi cenone" con molte (succulente!)
portate preparate e servite dai partecipanti stessi (circa 60).
La serata è stata animata dalle magie "culinarie"
dell'insuperabile MAGO PAPOZ e da un divertente karaoke, che
hanno intrattenuto piacevolmente piccoli e grandi fino
all'immancabile brindisi di mezzanotte e oltre...
Le offerte (libere) raccolte durante la serata sono state devolute
alla CARITAS parrocchiale.
Una festa di Capodanno "parrocchiale" con tutti gli ingredienti
necessari: preghiera, divertimento, condivisione, allegria, amicizia,
servizio e...ottimi piatti!
La rifacciamo l'anno prossimo? Siete tutti invitati fin da ora!

Donatella e Silvia
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GRAZIE don SANDRO
Don Sandro ha offerto i suoi anni al servizio della Comunità di Ceretto
con le sue preghiere; con i suoi sacrifici per poterei assicurare la messa della
domenica e per un lungo periodo anche la messa feriale; con la sua
preoccupazione di provvedere a che i Cerettesi riuscissero a confessarsi con
l'avvicinarsi di ogni ricorrenza cristiana; con la sua dedizione ad organizzare
la processione e la preparazione spirituale della festa di San Vito e di San
Pietro d'Alcantara; con l'andare a far visita alle sue fan, come usava
chiamare le signore anziane e malate, che non potevano recarsi alla messa,
a cui portava la comunione; con il suo impegno ad essere sempre presente
nei momenti più importanti della vita di ogni singola persona della nostra
comunità.
Grazie don Sandro per la grande disponibilità, per il tuo affetto e
l'amore che hai sempre dimostrato per noi.

La comunità di Ceretto

“Salesiano dal cuore grande tutto dedito ai suoi ragazzi, Sacerdote zelante, attento ai bisogni
della povera gente, Insegnante rigoroso e competente, Formatore di intere generazioni di tecnici
capaci, ha amato i suoi ex allievi quanto altri mai. Su tutti veglia ora dal Paradiso”.

Per te una scelta, per molti una speranza.
Non è una tassa in più. È la tua scelta di destinare una quota dell'Irpef
(l'imposta sul reddito delle persone fisiche, che paghi annualmente) allo Stato
italiano o alla Chiesa cattolica o alle altre confessioni religiose.

DAI REGISTRI PARROCCHIALI
Rinati nel BATTESIMO:
RUFFINO Alberto - LOSIGGIO Angelo - BORRI Alberto - CRISAFI Camilla - PAUTASSO Stefano - PIUMETTI
Carolina - TORIENTE MENENDEZ Aleandro - OCCELLI Nicholas Cristian - ALBERA Elena – STRAZZERI Clara
- SINTI Alberto - LATINA Manuela - BOSCO Christian - AGU' Sofia - DESSI' Aurora - SACCO Simone –

Sposi nel SIGNORE:
ALBARELLO Andrea con MEJNARDI Alessandra -

IL SIGNORE ha chiamato a sé:
DOTTA Guglielmo di a. 84 - GENNERO Giuseppina di a. 90 - MARENGO Cesare di a. 73 - PECORARO
Vincenza ved. GRASSEDONIO di a. 91 - CURLETTO Giovanni Battista di a. 84 - PANSA Albina ved. TUNINETTI
di a. 86 - COLLA Aldo di a. 72 - PAUTASSO Margherita ved. VALINOTTI di a. 89 - REBURDO Maria ved.
GENNERO di a. 98 - BAUDUCCO Adriana ved. OZERIO di a. 85 - PERRONE Rosa ved. FERRERO di a. 75 VALENTINO Adriano di a. 83 - TRUCCO Vincenzo di a. 83 - SODANO Margherita ved. GAIDO di a. 90 ALBERTINO Giuseppina di a. 98 - FINETTO Elisabetta ved. BERNABE' di a. 87 - TONDA TURO Sergio di a. 89 RAZZETTI Irma ved. PAUTASSO di a. 83 - TURELLO Teresa ved. CASALIS di a. 88 - ROVEI Maddalena ved.
BENEDETTO di a. 101 - PAGLIOTTI Olga ved. RAMELLO di a. 90 - ODETTI Elisabetta ved. QUAGLIOTTI di a. 88
- GUALCO Aida ved. TIANA di a. 82 - LISA Anna ved. BUSSO di a. 84 - LUCCA Renato di a. 76 - GRASSO
Giuseppe di a. 96 - GAIDO Caterina ved. MANESCOTTO di a. 97 - VANETTI Stefano di a. 71 - BERUTTO
Margherita ved. SMERIGLIO di a. 91 - DENARO Giuseppe di a. 82 - PASCALE Francesco di a. 86 - PIOLA
Domenica in CUMINATTO di a. 77 - GILLI Domenico di a. 87 - VASSAROTTO Susanna ved. COLLO di a. 87 PRONE Giuseppe di a. 82 - GARBARINO Margherita ved. CARENA di a. 93 - PIPPO Franco di a. 70 - RAINERI
Anna ved. ALBERTINO di a. 77 -
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SOLENNITÀ DELLE PALME
S. MESSA
Benedizione degli Ulivi

SABATO 31 marzo


ore 18,30
9,00

DOMENICA
1° aprile

10,15

PROCESSIONE
dal
dal Campo
Campo Giochi
Giochi

18,30

LUNEDÌ 2 aprile
CONFESSIONI

MARTEDÌ 3 aprile

VIA CRUCIS
CITTADINA
GIOVEDÌ SANTO
5 aprile S. MESSA
“Nella Cena del Signore”

18,00

17,00

18,30
11,00
19,30

10,00

21,00
21,00
davanti
al sagrato

21,00

17,00

segue Adorazione
Eucaristica

18,00

segue
Adorazione
fino alle 22

21,00

18,00

15,00

PER TUTTA LA NOTTE

VENERDÌ SANTO
6 aprile
Commemorazione
Passione e Morte
del Signore e
Adorazione della Croce

SABATO SANTO
7 aprile

20,45

SOLENNE VEGLIA
PASQUALE

davanti
al sagrato

DOMENICA di PASQUA
8 APRILE
S. MESSE festive

19,00
10,30
18,30

18,30
11,00
19,30

10,00

LUNEDÌ dell’ANGELO
9 APRILE

9,00

8,30

10,00

