
Settimana Santa 2017 
  

La messe  
è molta! 

 
 

È veramente un settimana speciale quella che stiamo per vivere! 
Non si può vivere questa settimana contemplando Gesù e rimanen-
do uguali. Dolore, gioia, tristezza, fatica, entusiasmo, intimità, di-
stanza, rabbia, perdono, grido, affidamento… sono solo alcuni dei 
sentimenti che la nostra pelle sentirà se il nostro cuore deciderà di 
vivere sul serio questa Settimana Santa: così ci ritroveremo Risorti! 

Spero e prego che le celebrazioni che vivremo ci aiutino  
ad entrare in questo grande mistero di “Redenzione”.  

       
  
Lunedì santo 10 aprile  S.S. Messe  9.00 – 18.00 

Ore 18.30 Preghiera comunitaria penitenziale  
 in chiesa (Le confessioni continuano fino alle 22.00) 
  

In settimana, eccetto mercoledì pomeriggio,  
sarà sempre possibile confessarsi, basta chiedere negli uffici 

dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 20.30.  
    

Tra Martedì e Mercoledì è possibile portare in chiesa il grano 
 

Mercoledì 12 aprile la S. Messa è solo al mattino,  
la sera alle 18.30 ci sarà la s. Messa Crismale in Cattedrale a Gaeta 

Giovedì Santo - 13 aprile 
Ore 18.45 Pasqua Ragazzi Medie (fino alle 23.00) 

Ore 19.30 S. Messa con lavanda dei piedi  
    (Acquatraversa: 18.00 S. Messa) 

Dopo la S. Messa continua l’adorazione  
senza interruzione per tutta la notte  

 
Venerdì Santo - 14 aprile 

Dalla notte continua l’adorazione 
In mattinata i ragazzi delle elementari con le catechiste in 
oratorio: Pasqua Ragazzi Medie 
Ore 15.00 Coroncina alla Divina Misericordia 

Ore 15.30 Liturgia della Croce 

Acquatraversa: 18.00 Liturgia della Croce 

Ore 20.00 Via Crucis per il quartiere 
 

Sabato Santo - 15 aprile  

 ore 23.00 Solenne Veglia e S. Messa di Pasqua  
 Domenica di Pasqua  
 S.S. Messe  
 ore 8.30 - 10.00 - 11.00 (Acquatraversa) - 12.00 -  

   
Dalla notte di Pasqua sarà possibile prendere in chiesa  

l’acqua benedetta (ognuno porti una sua bottiglietta da riempire) 
con cui benedire la mensa a casa il giorno di Pasqua. 

 
Lunedì in albis   S. Messa ora 9.00 e 19.00  
L’Oratorio e la discesa a mare restano aperte per fare PASQUETTA 

   
Parrocchia Cuore Immacolato di Maria - donboscoformia.it 

Segreteria ANSPI e Parrocchia 0771.723844 - 349.2860771  
Lun-Mer-Ven dalle 10.00 alle 12.00 e Lun dalle 16.00 alle 19.00 

Oratorio 3343991439              don Mariano 328.8291241 

19.00  


