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“PROGRAMMA DEL SACRO TRIDUO PASQUALE” 
 
GIOVEDÌ SANTO - 1 aprile 

ore 8.30 Ufficio delle Letture e Lodi 
ore 10.00 S. Messa crismale in Cattedrale 
ore 15.00 – ore 17.00 Confessioni 
 S. Messa “Nella cena del Signore” (senza il rito della lavan-
da  dei piedi) ore 17.30 e ore 20.30  
Chiesa aperta per l’adorazione fino alle ore 21.45 

  
VENERDÌ SANTO – 2 aprile  

ore 8.30 Ufficio delle Letture e Lodi 
Confessioni dalle 9,00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00  
Celebrazione della Passione di Gesù  (senza bacio del    
Crocifisso) ore 17.30 
Via Crucis ore 20.30 

 
SABATO SANTO - 3 aprile 

 ore 8.30 Ufficio delle Letture e Lodi 
Confessioni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00  
Solenne Veglia Pasquale ore 20.30 (al termine si possono 
ritirare le bottigliette di acqua santa per la benedizione della 
famiglia durante il Pranzo di Pasqua) 

 
DOMENICA DI  PASQUA  -  4 aprile 

orario festivo delle S.Messe: ore 8.30; 10.00; 11.30; 18.00  
                                                 ore 9.00 al Dosso Verde 

 
LUNEDÌ DELL’ANGELO - 5 aprile 

S.Messe ore 8.30 e ore 10.00  

Troverete sul sito e sui nostri social le date e gli orari delle celebra-

zioni che saranno trasmesse in diretta su Facebook e Instagram.  
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Carissime famiglie del SANTA, 

la vita in questi ultimi tempi ci sta chiedendo 
un profondo cambiamento, materiale e spiri-
tuale, psicologico e comportamentale. Non piu  
padroni delle nostre scelte, siamo chiamati a 
vivere in uno spazio limitato e, pur con qual-
che ritrosia, ci siamo adattati, consapevoli che 
la vita va protetta, ad ogni costo e sempre! Ci 
e  stata data, così , un’inattesa opportunita : re-
stituire verita  e concretezza a tanti valori pro-
clamati a voce e per iscritto, ma non sempre 
trasformati in esperienze e prassi concrete. Uno fra tutti, la centralita  
della famiglia. All’inizio della Settimana Santa desidero scrivere 
una lettera a ognuno di voi usando alcune parole di Papa Francesco per 
la Giornata Mondiale della Gioventu  del 2020: Giovane, dico a te, alzati! 
(cfr. Lc  7,14). Un invito coraggioso, gia  commentato nella Esortazione 
apostolica Christus vivit: «Se hai perso il vigore interiore, i sogni l’entu-
siasmo, la speranza e la generosità, davanti a te si presenta Gesù come si 
presentò davanti al figlio morto della vedova, e con tutta la sua potenza 
di Risorto il Signore ti esorta: “Ragazzo, dico a te, alzati!”» (n.20). Rial-
zarsi è vivere questo tempo con impegno e sacrificio perché nulla è più 
sacro della vita e nulla ha piu  valore dell’esistere. La vita va protetta piu  
di ogni altra cosa, perche  in nome di una presunta liberta  noi potremmo 
non comprenderne piu  la sua sacralita . Ne sono ora piu  consapevoli? 
Rialzarsi è diventare responsabili e quindi adulti, perché finalmente 
cio  che ameremo di piu , alla fine di questa triste esperienza, sara  la vita, 
da riscoprire nel suo mistero, da rispettare in tutte le sue forme, da stu-
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 pirci per la sua varieta  e le sue manifestazioni. Ne saremo capaci di 
farne esperienza come Comunità Parrocchiale? Sì, perché sarà la fami-
glia a rialzarsi per fare dei valori e delle tradizioni la sua propria 
ricchezza, da trasmettere con fedelta  e da proteggere con vigore. Cari 
genitori, quando vi siete sposati vi è stato chiesto: «Siete dispo-
sti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli 
secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa?». La citazione del rito cri-
stiano, anche dinanzi alle ferite e alle sofferenze di matrimoni venuti 
meno, resta sempre vera. E quando avete chiesto il battesimo dei vo-
stri figli, sacramento donato dalla Chiesa indipendentemente dalla 
condizione matrimoniale, vi e  stato chiesto: «Cari genitori, chiedendo 
il battesimo per vostro figlio voi vi impegnate ad educarlo nella fede. 
Siete consapevoli di questa responsabilità?». In ambedue i casi avete 
risposto «Sì ». Sì , perche  a voi appartiene il compito dell’educazione 
alla fede. Non si tratta di sapere nozioni o sentirsi preparati, ma di 
accompagnare i vostri figli nella vita quotidiana, che e  vita affettiva, 
vita culturale, vita spirituale. Il momento attuale e la situazione che 
stiamo vivendo riassegnano pienamente a voi il ruolo educativo con 
tutte le grandi difficolta  nel gestire tempi, luoghi, spazi e i vostri stes-
si tempi di lavoro. Ci accorgiamo che a distanza di un anno siamo tut-
ti preziosi, non sufficienti ma pronti a intraprendere nuove strade 
come la disponibilita  al Grest estivo. In questo tempo che diciamo 
“sospeso” siamo sollecitati a riscoprire la bellezza e la creativita  di 
pregare insieme, ascoltare e commentare il Vangelo, parlare dei Sa-
cramenti, condividere il cammino di catechesi, sensibilizzare all’aiuto 
reciproco, esercitando davvero il mandato affidato dal Signore a tutti 
i cristiani: siate padri e madri nella fede. A trasmettere Gesu  ai piccoli 
sono gli sguardi e le carezze, sono la cura e l’attenzione, sono i rim-
proveri e perfino i difficili ma salutari “no” ad ogni richiesta, ad ogni 
capriccio. E  la vostra vita di papa  e di mamma a rendere presente il 
Signore e a rigenerare la famiglia come una bella festa di prima-
vera. La Pasqua ci deve spronare a vivere la Festa, pur con modalita  e 
indicazioni diverse anche se nel chiuso delle nostre case, con celebra-
zioni comunitarie piu  povere di segni ma non di significati; inondera  
i nostri cuori, facendoci sentire ancora comunita  viva e pulsante. Ca-
rissimi, noi restiamo a vostra disposizione, riscoprendo insieme 
l’antica prassi della Chiesa che affidava ai genitori il dono di generare 
alla fede. Il Signore ci accompagni con la sua benedizione, perche  in-
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 sieme possiamo raccontare ai piccoli e comunicare ai giovani cio  che 
Dio opera con noi e attraverso di noi. 

                                   Buona Pasqua a tutti! 

 
I sacerdoti e le suore 

 

la Settimana Santa in famiglia 

 
 Domenica 28 marzo – Domenica delle Palme – ad ogni celebra-
zione benedizioni dell’ulivo che troverete ai posti a sedere. 
 
 Esercizi Spirituali in Parrocchia lunedì 29, martedì 30, merco-
ledì  31, tenuti da don Marco Labate, con il seguente programma: ore 
15.30 recita S. Rosario, cui segue S. Messa; ore 16.30 meditazione, 
Esposizione Eucaristica, Adorazione; ore 17.30 Vespro e Benedizione; 
ore 21.00 riproposta della meditazione (sui social). 
 
 Triduo Pasquale secondo gli orari nell’ultima pagina. 
 
 Possibilita  delle Confessioni giovedì  25 e venerdì  26, durate la “24 
ore per il Signore”;  sabato 27 mattina; Lunedì , Martedì  e Mercoledì  
Santo dalle ore 15.00 alle ore 18.00, durante gli esercizi spirituali. 
 
 La Benedizione delle case e  rinviata a questo autunno. 
 
Gli appuntamenti del mese di maggio e degli anniversari di matrimonio 
verranno comunicati in seguito a seconda della situazione. 
 
In estate diamo la disponibilita  per il Centro Estivo, in collaborazione 

con la Parrocchia di San Luigi Orione, dopo la fine della scuola, per 

bambini, ragazzi e adolescenti. Cerchiamo volontari adulti sia per gui-

dare i gruppi che per la sanificazione giornaliera degli ambienti. Dopo 

Pasqua daremo informazioni piu  precise. 

 
 


