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“PROGRAMMA DEL SACRO TRIDUO PASQUALE” 
 
GIOVEDÌ SANTO - 14 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” ore 17.30 e ore 21.00  
Chiesa aperta per l’adorazione fino alle ore 22.00 

  
VENERDÌ SANTO – 15 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 21.00 da Sant’Alessandro Sauli a San Luigi Orio-
ne

 
SABATO SANTO - 16 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 21.30 (al termine si possono 
ritirare le bottigliette di acqua santa per la benedizione della 
famiglia durante il Pranzo di Pasqua) 

 
DOMENICA DI  PASQUA  -  17 aprile 

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

 
LUNEDÌ DELL’ANGELO - 18 aprile 

S.Messe ore 8.30 e ore 10.00  

Troverete sul sito e sui nostri social Facebook e Instagram le date e 

gli orari delle celebrazioni. 
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Carissime famiglie del SANTA, 

 vi scrivo all’inizio di questa settimana Auten-

tica nella quale il Signore Gesu  con la sua Pas-

sione, Morte e Resurrezione, compie la nostra 

salvezza e ci libera dal nostro male. In questa 

situazione europea dove ancora una volta sia-

mo spettatori impotenti di una guerra assur-

da, in questo tempo che stiamo vivendo, forse 

ci domandiamo che senso ha la salvezza che ci 

offre il Signore, che sembra così  lontana, 

quando a noi invece, in questo momento, interessa la fine di questa 

guerra, il bene delle persone. In questo tempo ci interessa che la pande-

mia finisca, facendoci così  tornare alla nostra vita di sempre. Capisco 

che e  difficile parlare di salvezza in questo momento, che e  difficile cele-

brare la gioia della Pasqua mentre ancora attraversiamo la valle di ucci-

sioni puramente gratuite, attraversiamo la valle delle lacrime e della 

morte; credo pero  che proprio ora la Pasqua sia l’unica risposta possibi-

le per ridirci la speranza e per non farci cedere alla rassegnazione. La 

Pasqua non serve per farci dimenticare il Venerdì  Santo, ma serve per 

trovare la ragione e la speranza per tutti i Venerdì  Santi della storia. La 

Pasqua e  la certezza che dopo ogni Venerdì  Santo di sofferenza e ogni 

Sabato Santo di assenza di Dio, c’e  la risposta della pienezza della vita 

che risorge anche dopo la sofferenza, la morte e l’assenza. La Pasqua e  

l’ultima parola di Dio perche  e  la pienezza della vita che piu  non puo  
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 morire. Lasciamoci avvolgere da questa Pasqua per sentire dentro di 

noi la vita che scorre, che va assaporata nella pienezza di ogni suo 

aspetto, anche di quelli difficili e faticosi. Se lasciamo scorrere dentro 

di noi la vita della Pasqua anche la morte non ci vincera . Ecco perche  

e  importante, piu  che mai adesso, celebrare la Pasqua: perche  in essa 

troveremo la forza di vincere la sofferenza e la morte. La salvezza of-

fertaci dalla Pasqua di Cristo sara  ora, in questo momento, per questa 

situazione, la risposta certa di noi credenti: la vita vince sempre sulla 

morte! Belle parole, ma come facciamo a viverle? Siamo stanchi, spa-

ventati, disorientati, le nostre certezze e sicurezze vengono meno e la 

preoccupazione prende il sopravvento; come possiamo fare? Conse-

gniamoci con fiducia al Signore, consegniamoci alla sua Parola di 

amore e di vita, consegniamoci alla preghiera intensa e pacificatrice; 

ritorniamo come comunita  a celebrare i riti nella nostra bella Chiesa. 

Facciamo la nostra parte per costruire un mondo che sia vero, con 

relazioni autentiche, prive di ipocrisia e di menzogna. Apriamo il no-

stro cuore all’altro senza secondi fini, nella capacita  vera di condivi-

sione e di solidarieta . Celebriamo la Settimana Santa nella nostra 

chiesa domestica, seguendo i riti e celebrandoli come famiglia, lascia-

mo che la salvezza della Pasqua offerta a tutti da Gesu  morto e risor-

to cambi e rigeneri le nostre relazioni e nostri valori, le nostre con-

vinzioni e le nostre priorita . Lasciamo che questa Pasqua, così  diver-

sa, sia davvero un nuovo inizio.  Vi auguro, con tutto l’affetto di cui 

sono capace, che questa Pasqua 2022 segni un radicale cambiamento 

di rotta per ognuno di noi, nel riscoprire le vere priorita  della vita; 

per la nostra chiesa, per andare verso un futuro di essenzialita  

nell’annuncio della gioia della Pasqua; per la nostra societa  civile nel 

ripensare le relazioni sociali e i valori di uno sviluppo piu  rispettoso 

dell’ambiente, piu  equo e solidale.  

Buona settimana autentica a tutti!  

                                 Buona Pasqua a tutti! 

I sacerdoti e le suore 
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 la Settimana Santa in famiglia 
 
 
 Triduo Pasquale secondo gli orari nell’ultima pagina.  
 
 Possibilita  delle Confessioni giovedì  santo dalle ore 15.00 alle 

ore 17.00; venerdì  santo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 

15.00 alle ore 17.00; sabato santo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 

dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 

 
 La Via Crucis del venerdì  santo sara  interparrocchiale: alle ore 

21.00 la partenza sara  dalla nostra parrocchia e l’arrivo sara  alla 

parrocchia di San Luigi Orione; percorreremo le seguenti vie: Via 

Alessandria, Via Mantova, Via Padova, Via Treviso, Via Pastrengo, 

Via Togliatti, Via Don Orione. 

 
 La Benedizione delle case proseguira  dal 19 aprile. 
 
Gli appuntamenti del mese di maggio e degli anniversari di matri-

monio - che si celebreranno il 15 Maggio - verranno comunicati in 

seguito. 

 

In estate diamo la disponibilita  per il Centro Estivo, in collabora-

zione con la Parrocchia di San Luigi Orione, dopo la fine della 

scuola, per bambini, ragazzi e adolescenti. Cerchiamo volontari 

adulti sia per guidare i gruppi che per la sanificazione giornaliera 

degli ambienti. Dopo Pasqua daremo informazioni piu  precise. 

 
 


