
 
Il mistero della Passione e 

della Risurrezione di Gesù 
rappresenta il centro della 
fede di ogni cristiano.  

 

Il Triduo pasquale, Farò la 
Pasqua da te, è un’occasione 
privilegiata per riscoprire il 
dono di Gesù Crocifisso. 

 

Ecco perché ciò che noi 
cristiani celebriamo non è un 
semplice ricordo di un avve-
nimento passato, ma la at-
tualizzazione di un atto di 
salvezza che continua a in-
fluire anche ora su tutti noi, 
membra del Corpo di Cristo.  

 

Quando dunque celebriamo 
la Pasqua (nei tre giorni del triduo, 
come pure ogni domenica e in ogni 
sacramento), non celebriamo un 
avvenimento passato, ma un 
fatto presente, sempre at-
tuale.  

Con la liturgia “delle Palme”, 
inizia la Settimana Santa, in cui 
celebriamo i misteri della salvezza 
compiuti da Cristo, dal suo ingresso 
in Gerusalemme, la passione, e la 
Sua Risurrezione.  

luogo orari celebrazione 

Domenica 2 08.30 Santa Messa 

CHIESA 
MADRE 

10.00 • Benedizione Ulivi 
• Processione  

• Santa Messa 

Via Torrevecchia 1104 11.30 Santa Messa 

 18.30 Santa Messa 

SANT’ Sabato 1  18.00 Santa Messa 

ALFONSO Domenica 2 10.00 Santa Messa 

11.15   Santa Messa 

N.S. di 
LOURDES Domenica 2 09.30 Santa Messa 

SS. Crocifisso  
Don Carlo Gnocchi Domenica 2 09.30 Santa Messa 



L’istituzione dell’Eucaristia come rito memoriale della “nuova ed eterna alleanza” è 
certamente l’aspetto più evidente della liturgia del Giovedì Santo. 

Due gli aspetti importanti in questo giorno:  
l’istituzione del sacerdozio ministeriale e il servizio fraterno della carità.  
Gesù morto e resuscitato è realmente presente nel pane e nel vino. 
Gesù morto e resuscitato è presente nella persona dei fratelli, special-

mente dei più poveri. 
Gesù lava i piedi ai suoi e lascia, come suo testa-

mento di parola e di esempio, di fare altrettanto 
tra i fratelli.  

Non comanda di ripetere un rito, ma di fa-
re come lui, cioè di rifare in ogni tempo e in 
ogni comunità gesti di servizio vicendevole 
attraverso i quali sia reso presente e concreto 
l’amore di Cristo per i suoi.  

Ogni gesto di amore diventa così 
“sacramento”, cioè linguaggio simbolico 
dell’unica realtà: l’amore del Padre in Cristo, 
l’amore in Cristo dei credenti.  

luogo orari celebrazioni 

CHIESA MADRE 
Via di Torrevecchia 1104 

18.30 
 

21.30 

In Coena Domini 
 

 

Adorazione del SS.mo  
coordinata dai Giovani 

S. Alfonso  
Belvedere Montello 

 

18.30 
 

In Coena Domini 

SS. Crocifisso  
Don Carlo Gnocchi 

16.30 In Coena Domini 



luogo orari celebrazioni 

CHIESA MADRE 
Via Torrevecchia 1104 

18.30 
 
 

21.00 

Passione  del Signore 
 

 

“Via Crucis ”  

all’aperto 

S. Alfonso  
Belvedere Montello 

18.30 
 

Passione del Signore  

SS. Crocifisso  
Don Carlo Gnocchi 16.30 Passione del Signore  

In zona Via Belvedere Montello e strade limitrofe. 
Appuntamento davanti la chiesa 

Nella sua morte, Cristo riconsegna lo Spirito al Padre perché lo effonda sugli uomini, 
come sorgente perenne di vita nuova.  
 

La croce diventa così il cuore del mondo, perché da essa si è innalzata al Padre la 
preghiera di Cristo per la salvezza di tutti.  
 

Il Venerdì Santo è giorno di astinenza e digiuno .   
 è segno del nostro vivere la Parola di Dio. Non digiuna veramente chi non sa nutrirsi della 
Parola di Dio 
 è segno della nostra volontà di espiazione: “Non digiuniamo per la Pasqua, né per la croce, ma 

per i nostri peccati, … ” afferma san Giovanni Crisostomo; 
 è segno della nostra astinenza dal peccato: 



luogo orari celebrazioni 

CHIESA  

MADRE 
Via Torrevecchia 1104 

10.00 — 12.00 
16.00 — 18.30 

 

23.00 

 

Confessioni 
 

 
 

Veglia pasquale 

S. Alfonso  
Belvedere Montello 

 

18.30 Veglia pasquale 

SS. Crocifisso 
Don Carlo Gnocchi 

21.00 Veglia pasquale 

Scrive S. Agostino  
“Lodiamo il Signore con la nostra con-
dotta e con la nostra parola; con i no-
stri sentimenti e i nostri discorsi, con il 
nostro linguaggio e la nostra vita.  

Dio non vuole alcun disaccordo in chi 

ripete: Alleluia!” 

luogo Orari S. MESSE 

CHIESA MADRE 
Via Torrevecchia 1104 

consueti orari  festivi 

NS. di LOURDES 
Case Popolari 

9.30 

S. ALFONSO  
Belvedere Montello 

10.00 e  11.15 

SS. CROCIFISSO  10.00  

Durante la SETTIMANA SANTA sono sospesi gli incontri della Catechesi Permanente dei Fanciulli. 

 

Il 10 aprile 2023, lunedì dell’Angelo, non è festa di precetto.   

Oh notte veramente gloriosa, che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore! 
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