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anno pastorale 2021-2022 

anno decimo 

Numero  

Domenica 3  aprile 2022 

Siamo ormai vicini alla Settimana che ci consente di rivivere i momenti decisivi della “pasqua” di Ge-
sù: il suo “passaggio” attraverso la passione e la morte per spalancarsi allo splendore della sua risur-
rezione. Eventi umanamente crudi e sofferti da parte di Gesù, perché attraverso il suo sacrificio a 
tutti noi fosse riaperta la possibilità della vita e della Vita in tutta la sua pienezza, come il Padre l’ave-
va sognata per noi. Queste giornate sono le più preziose e meravigliose di tutto l’anno. E’ per questo 
motivo che le Comunità cristiane, in tutto il mondo, le vivono con intensa partecipazione, ricordando 
e ripercorrendo anche i più piccoli dettagli che hanno contrassegnate le ultime ore della vicenda 
umana di Gesù di Nazareth, il Signore della Vita.  
 Così la nostra Comunità rivive e celebra la Pasqua del suo Signore, di Gesù: 

Solenne concelebrazione dalle ore 10,30 
10,30 ritrovo e benedizione rami di ulivo  

     presso la statua di Don Bosco  
     (zona giardino dell’Oratorio-CG).  

     Segue processione e celebra-
     zione dell’Eucaristia nei cortili 
     dell’Istituto. 

Le altre celebrazioni saranno all’interno della chiesa, sempre con 
benedizione degli ulivi e breve processione (dall’ingresso della 
chiesa fino all’altare): 
 

Sabato 9 ore 18 (Messa prefestiva) 
Domenica 10  ore 9  
       ore 12 (in lingua spagnola)    
        ore 18 



VIA CRUCIS nelle vie del quartiere,  

dalla chiesa delle Grazie alla chiesa della Cella. 

I giovani del vicariato offrono una significativa medi-

tazione sulla Passione di Cristo, animando un cam-

mino “IN ASCOLTO DI GESU’”. 

L’appuntamento è presso la chiesa di S.Maria delle 

Grazie per poter iniziare puntuali alle ore 21. 

GIOVEDI’ SANTO 
 
ore 8  preghiera delle LODI (in chiesa) 
ore 18  Messa nella memoria dell’istituzione dell’Eucari-
stia (con rito della lavanda dei piedi agli apostoli)   
Segue preghiera di ADORAZIONE presso l’altare della 
reposizione dalle 19 in poi lungo la notte (i GRUPPI si sus-
seguono a turni di un’ora ciascuno):  
19-20: Catechiste; 20-21: Cooperatori; 21-22: ADMA e Lati-
nos;  22-23: Gruppi giovanili;  23-24: Comunità salesiana  

VENERDI’ SANTO 

La Comunità dei credenti celebra la veglia pasquale 

nell’attesa della festa della RISURREZIONE di Gesù 

SABATO SANTO 

  
ore 8   preghiera delle LODI (in chiesa)   
ore 18   Celebrazione liturgica della Passione del Signore   
ore 20,30  VIA CRUCIS nelle vie del quartiere con il Cristo 
   del Consuelo (inizio del cammino a partire dall’Oratorio) 

 
ore 8  preghiera delle LODI (in chiesa)   
ore 22  inizio della GRANDE VEGLIA PASQUALE  che precede 
   l’EUCARISTIA della Risurrezione di Gesù  

PASQUA di RISURREZIONE 
EUCARISTIA nella Risurrezione di Gesù  

ORARIO FESTIVO delle Messe:   

 ore 9      ore 10     ore 12     ore 18 


