
Settimana Santa 2021 
 

Con la Pasqua  
una nuova epoca 
    
Col Covid-19 non abbiamo tanto perso i vecchi riferimenti, ma abbiamo ini-
ziato a vivere una nuova epoca. «Vino nuovo in otri nuovi» (Mc 2,22), per 
questo non dobbiamo troppo fare il lutto per ciò che abbiamo e stiamo vivendo 
(anche se è umanizzante il dolore che pur deve rallentare il nostro passo) ma 
siamo chiamati a piantare nuovi semi nelle nostre famiglie e nella nostra so-
cietà. Partiamo da questa Pasqua, da questi tre giorni speciali e centrali 
nell’anno: ognuno prepari una stanza, la più bella, anche andando a dormire 
insieme per vivere “celebrazioni domestiche”,  in cui *mettere le Palme 
benedette con l’elenco dei nomi delle persone a cui avremmo voluto portarle e 
*vivere la Lavanda dei piedi, l’Adorazione della croce e la Veglia di Pa-
squa. Dalle nostre case cristiane si diffonderà nuova linfa di vita. È Gesù 
risorto che ci dice: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose, io sono l’Alfa e l’O-
mega, il Principio e la Fine» (Ap 21,5-6). Buona settimana santa a tutti! 
 
 
 Lunedì santo 29 Marzo S.S. Messe 9.00 e 18.00 

Ore 18.30 Preghiera comunitaria penitenziale  
 in chiesa (Le confessioni continuano fino alle 21.00) 
   

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

dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 20.30.  
 

 Martedì santo 30 Marzo S.S. Messe 9.00 e 19.00 
 Mercoledì santo 31 Marzo S. Messa 9.00  
   Alle 18.30 a San Francesco Messa Crismale 

 
Tra Martedì e Mercoledì è possibile portare in chiesa il grano 

    
Giovedì Santo Giovedì Santo --  1 Aprile1 Aprile  

Ore 18.00 Pasqua Ragazzi Medie (fino alle 22.00!) 
Ore 19.00 S. Messa senza lavanda dei piedi  
    (Acquatraversa: 18.00 S. Messa) 

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

 
Venerdì Santo - 2 Aprile (Digiuno ed astinenza dalle carni) 

Dalla notte continua l’adorazione online ed in presenza 
In mattinata: Pasqua Ragazzi Elementari  
 (alle 9.30 ritrovo con le catechiste in oratorio) 
Ore 15.00 Coroncina alla Divina Misericordia 
Ore 15.30 Liturgia della Croce (Nella morte di Gesù) 
   Acquatraversa: 17.00 Coroncina e Liturgia della Croce 
Ore 20.00 Via Crucis ON-LINE per il quartiere  

 
Sabato Santo Sabato Santo --  20 Aprile20 Aprile    
  ore 18.00 Veglia Pasquale ad Acquatraversa 

  ore 19.30 Solenne Veglia e S. Messa di Pasqua 
 

 Domenica di Pasqua Domenica di Pasqua --  21 Aprile 201921 Aprile 2019   
 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 con cui benedire la mensa  
a casa il giorno di Pasqua. 

 
Lunedì in albis   S. Messa ora 9.00 e 19.00  

    
Parrocchia Cuore Immacolato di Maria - donboscoformia.it 

Segreteria ANSPI e Parrocchia 0771.723850 - 349.2860771  
Lun-Mer-Ven dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 
Oratorio 334.3991439              don Mariano 328.8291241 

19.00  


