
 

  9 aprile Domenica delle Palme 
 

    - ore 9.15  Benedizione  ulivo, processione e S. Messa. 
     - ore 11.30 e 18.30, le altre S. Messe.  
 
 

 10 aprile  Lunedì Santo 
 

     - ore 20.30 Celebrazione comunitaria della Penitenza 
                   Confessione personale (saranno presenti  
                   alcuni sacerdoti) 
 

 13 aprile  Giovedì Santo 
     - nel pomeriggio: confessioni 
     - ore 20.30 S. Messa nella Cena del Signore.  
     - dalle ore 22 alle 23: Adorazione comunitaria. 

 

14 aprile Venerdì Santo 
- mattino:     confessioni 
- ore 15.00    Via Crucis  con i ragazzi del catechismo e   scout 
- ore 18.30    Passione del Signore. 
- ore 21.15    Via Crucis dalla chiesa di San Lazzaro alla  

                         chiesa di San Francesco 

                  16 aprile  

  Domenica di Pasqua  
 

 S. Messe: ore 9.30 - 11.30 - 18.30 

17 aprile  Lunedì di Pasqua  
 

  S. Messe:  ore 9.30 e 11.30 
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15 aprile   Sabato Santo  
 

- ore 21 Veglia Pasquale  
 

(durante tutta la giornata: confessioni e benedizione delle uova). 

 

“Date loro voi stessi da mangiare” 
Questa parola di Gesù, detta ai suoi discepoli, 

viene riportata nel Vangelo di Matteo quando la 

folla numerosa che lo seguiva ebbe fame. 

I discepoli volevano che ognuno si arrangiasse 

ma Gesù li scuote dal loro egoismo …. 

NO date loro voi stessi da mangiare. Chiede a 

chi è suo discepolo di avere cura della folla. 

Il nostro Vescovo ci chiede quest’anno di 

mettere questa frase al centro della nostra 

attenzione, chi desidera essere discepolo di Gesù 

è chiamato a tenere nel cuore questa frase e a 

farsi “scuotere” dal proprio egoismo. 

Gesù ci dice: 

Date cuore, affetto, sentimento ….. 

Date preghiera per tutti, anche per chi vi fa del 

male…. 

Date compagnia, tempo a chi è troppo solo…. 

Date a chi è privo del necessario per sfamarsi, 

vestirsi, abitare …… 

Date formazione, insegnate la buona 

educazione; il rispetto delle persone, della 

natura, dei muri, del paese, delle strade ……. 

Date affinché l’augurio che ci scambiamo 

“Buona Pasqua” sia più vero perché PASQUA 

E’ GESU’ CHE DONA SE’ STESSO PER 

AMORE 


