
Nella veglia Pasquale, con il rinnovo delle promesse battesimali, 

confermiamo la nostra adesione a Cristo, nostro Salvatore.  

Sia Pasqua nel nostro cuore, tra le mura di casa nostra, nella nostra 

comunità parrocchiale e nel mondo. 

ore 23,00 Veglia Pasquale 
 

 

5 APRILE DOMENICA DI  PASQUA 

 
SS. MESSE ore 9.00 ; ore 10.30;  

                    ore 12.00 ; ore 18.00 

 
 

6 APRILE LUNEDI’ DI PASQUA 

 
Siamo tutti invitati a fare “Pasquetta” insieme dalle ore 11.00  presso 

l’OASI “Madonna del Sorriso”,  dove verrà celebrata la S. Messa 

alle ore 12.00.   

In parrocchia celebrazione della S. Messa alle ore 9.00 e 

alle ore 18.00. 

 

            

 
PARROCCHIA SAN GABRIELE 

     DELL’ADDOLORATA 

      
    PASQUA 2015 

Papa Francesco, nel suo messaggio per la 

Quaresima ci ha scritto: 

“Dio non è indifferente al mondo, ma lo ama 

fino a dare il suo Figlio per la salvezza di ogni 

uomo. Nell’incarnazione, nella vita terrena, 

nella morte e risurrezione del Figlio di Dio, si 

apre definitivamente la porta tra Dio e uomo, tra cielo e terra. E la 

Chiesa è come la mano che tiene aperta questa porta mediante la 

proclamazione della Parola, la celebrazione dei Sacramenti, la 

testimonianza della fede che si rende efficace nella carità”.  

Mi piace pensare la nostra parrocchia come la mano che tiene aperta la 

porta tra Dio e l’uomo perché ognuno possa entrare; e proprio la 

Settimana Santa, con le sue celebrazioni, ci offre l’occasione per 

preparare l’incontro col Cristo Risorto. 

Questo foglietto, pensato con semplici spiegazioni dei vari momenti 

comunitari, ci aiuterà a  gustare meglio le celebrazioni. 

Chiedendo per me e per ciascuno di voi al Signore Risorto di essere 

segno vivente della misericordia del Padre suo, auguro a tutti una Buona 

e Santa Pasqua anche a nome di  P. Marcel e di P. Jean Pierre. 

                                                                     Il Parroco  

P.Tonino Schifilliti 

 

CALENDARIO DELLE  CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 
 

LUNEDI’ 30 – MARTEDI’ 31 Marzo  
                MERCOLEDI’ 1 Aprile 

 

In questi giorni santi, la lettura del Profeta Isaia con i carmi del Servo 

sofferente ci aiuterà ad accogliere la Passione del Signore nella quale 

ogni passione umana trova uno spiraglio di speranza perché Dio, in 

Cristo, non fugge il dolore e l’abbandono ma lo abita per farlo risorgere.  

 

INIZIATIVE DELLA PARROCCHIA 

 

Pellegrinaggio a Medjugorie dal 29 Aprile al 3 Maggio 2015 

 

Tour dell’ Ungheria e delle sue abbazie dal 30 Luglio al 6 

Agosto 2015 

 

Pellegrinaggio a Lourdes  dal 21 al 25 Agosto 2015 

 
Ritirare i programmi in sacrestia. 



Confessioni dalle ore 16.30 alle 18.00. 

     

SS. Messe ore 9.00 e ore 18.00 
 

Lunedì 30 ore 18.30 VIA CRUCIS per i bambini del 

Catechismo e dell’ACR con i genitori nel salone teatro. 

 

 

Entro il mercoledì santo portare i fiori[bianchi] e il grano[sepolcri] 

per l’altare della Reposizione 

 

LE BUSTE DELLA SPESA PER I POVERI SI POSSONO PORTARE IN 

PARROCCHIA ENTRO SABATO MATTINA 

 

GIOVEDI’ SANTO 2 APRILE 
 

In Cattedrale, alle ore 10.00, il Vescovo, presiede la S. Messa, 

concelebrata dal presbiterio diocesano, e benedice l’olio dei 

catecumeni, degli infermi e del Crisma. Tutti i sacerdoti saranno 

invitati a rinnovare pubblicamente le 

promesse fatte il giorno dell’Ordinazione. 

 

In parrocchia alle ore 18,00  

S. Messa “in Cœna Domini” 

 
Con la Messa della sera inizia il triduo Pasquale. Spezzando il Pane in 

Cœna Domini, con il rito della Lavanda dei piedi fatto ai bambini che 

quest’anno faranno la Prima Comunione, faremo memoria 

dell’istituzione dell’Eucaristia, corpo donato per la salvezza degli 

uomini. Alla fine della Messa il Santissimo Sacramento sarà posto 

sull’altare della Reposizione. Le campane, da questa sera non 

suoneranno più, sino alla notte di Pasqua a ricordare il vuoto che si 

crea nel mondo quando il Signore è lasciato fuori, lontano, morto. 

 

ore 22,00 Adorazione Eucaristica Comunitaria  

( personale fino alle 24,00) 

 
VENERDI’ SANTO 3 APRILE (digiuno e astinenza) 

 

In questo giorno non si celebra l’Eucaristia.  

E’  giorno di silenzio.  

Il Rito prevede la Liturgia della Parola con la lettura 

della Passione di Cristo, la venerazione della Croce, 

e la distribuzione della Comunione con le ostie  

consacrate nella Messa del Giovedì sera.  

 

ore 9.00 – 12.00 Confessioni  

 

ore 18.00  Celebrazione della PASSIONE DEL SIGNORE 
 

Il Venerdì Santo inizia la novena della Divina Misericordia. 

Ore 15.00 Coroncina  

 
Questa novena è stata voluta da Gesù ed ispirata a Santa 

Faustina dicendole "Io desidero che vi sia una festa della 

Misericordia. Voglio che l'immagine, che dipingerai con 

il pennello, venga solennemente benedetta nella prima 

domenica dopo Pasqua; questa domenica deve essere la 

festa della Misericordia" "durante questa novena elargirò 

alle anime  grazie di ogni genere"  

 

Domenica 12 Aprile, festa della Divina Misericordia,  alle ore 15.00 

appuntamento in chiesa per concludere la novena con la recita 

comunitaria della coroncina e insegnamento di P. Tonino. 
 

                     SABATO SANTO 4 APRILE 
 
ore 17.00 – 19.00 Confessioni 
 
Nella notte in cui la vita vince sulla morte, la comunità 
cristiana si raduna per fare memoria della Pasqua del 
Signore e accogliere la risurrezione di Cristo, speranza 
per ogni uomo. 


