
 

S. Pasqua 2022 

Carissimi, 
Vi raggiungo con questo breve messaggio alle porte della Settimana Santa: domenica 10 aprile, con la celebrazione 

delle Palme, ha inizio la settimana più importante per noi cristiani, che culmina con i giorni del Triduo Pasquale. 
Rivivremo nella bellezza della liturgia l’ultima cena di Gesù, con il dono dell’Eucaristia, la sua Passione e morte in 

croce atto supremo di amore, il silenzio del Sabato Santo, e infine la gioia della Risurrezione, nella veglia della sera 

e nella domenica di Pasqua. 
Siamo ancora in un momento difficile, l’epidemia non ci ha ancora lasciati del tutto, aumentano le situazioni di crisi 

economica e lavorativa e a tutto questo si è aggiunta la grave situazione della guerra che si è riaffacciata in Europa 
provocando morte, distruzione e il grande flusso di profughi in fuga verso i nostri Paesi. 

È possibile avvertire stanchezza e logoramento, ed essere tentati di chiuderci nel nostro piccolo orizzonte, 

dimenticando chi soffre, chi è malato, chi è in gravi difficoltà economiche, allontanando lo sguardo da situazioni di 
grave violenza, di guerra, di miseria che prostrano interi popoli, spesso invisibili ai nostri occhi. 

Preghiamo perché il Signore faccia sentire a ciascuno la sua vicinanza. 
In questi giorni abbiamo l’occasione e la grazia di ritornare alla sorgente autentica della nostra speranza 

celebrando gli eventi della Pasqua di Gesù. 

Proprio nella forza della fede, rinasce, può rinascere la speranza di un popolo, la speranza di un bene più forte di 
ogni male, di una vita più potente di ogni morte. 

Questo è il dono di Cristo per noi, per questo tempo! 
“Non lasciamoci rubare la speranza” (Papa Francesco), non lasciamoci privare del dono di questi giorni, non 

lasciamoci impigrire nelle nostre case. 
Viviamo gesti semplici di carità, di condivisione e di attenzione all’altro, riscoprendo che Gesù il Vivente è con noi 

come ragione e respiro della nostra speranza! 

Solo con Lui costruiremo una società dal volto più umano, facendo tesoro della sapienza delle Sacre Scritture: “Se il 
Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori” (Sal 126,1). 

Il mio augurio di una Santa e buona Pasqua! 
don Riccardo  

SETTIMANA SANTA 
❑ 11 aprile, Lunedì Santo  

ore 20.45: Via Crucis con le fiaccole alla Madonna del Bosco (indossare la mascherina). 

❑ Confessioni: giovedì 14 e venerdì 15 aprile dalle ore 16.00 alle 18.00;       

           sabato 16 aprile dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00 

❑ 14 aprile, Giovedì Santo ore 20.45:  S. Messa nell’Ultima Cena.  

❑ 15 aprile, Venerdì Santo  

ore 15.00: celebrazione della Passione e Morte del Signore  

ore 20.45: Via Crucis per le vie del paese partendo da Via Volta (indossare la mascherina). 

❑ 16 aprile, Sabato Santo  

ore 20.45: Solenne Veglia Pasquale 

❑ 17 aprile, Pasqua di Risurrezione  

S. Messe ore 9.00 e ore 11.00 (solenne)        

❑ 18 aprile, Lunedì di Pasqua 

S. Messa ore 9.00 

NUOVE DISPOSIZIONI PER IL COVID 
➢ Da domenica 10 aprile si potranno occupare tutti i posti disponibili, senza distanziamento. 

➢ E’ sempre obbligatorio indossare correttamente la mascherina (consigliata la FFP2), anche durante le 

celebrazioni all’aperto (processioni e via Crucis). 

➢ Prima di entrare in chiesa occorre sempre igienizzarsi le mani. 

➢ Verrà mantenuta la presenza dei volontari per l’accoglienza per tutte le celebrazioni pasquali. 

➢ I libretti dei canti verranno nuovamente posizionati sulle mensole in fondo alla chiesa, mentre l’acquasantiera 

rimarrà ancora vuota. 

➢ Si riprende la distribuzione della comunione su due file al centro della chiesa, tornando al posto verso i lati. 
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