
 
INCONTRI  DI  QUARESIMA 

 
MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO GIORNO DELLE CENERI  
Inizio della Quaresima, giorno di digiuno e astinenza dalle carni per 
tutti i cristiani adulti (dai 18 anni in su). Il digiuno di inizio quaresima e 
quello del Venerdì santo con l’astinenza dalle carni tutti i venerdì di 
quaresima indicano e significano la nostra precisa volontà, come 
cristiani., di sradicare da noi il peccato in qualche sua manifestazione 
particolare, personale, operando un cammino di conversione che ci 
porterà, ce lo auguriamo, a risorgere con Gesù a Pasqua. Le Ceneri 
sono il simbolo dell’atteggiamento di penitenza della Quaresima. Il 
sacerdote ce le impone sul capo dicendo: ”Convertiti e credi al 
Vangelo.   S.S. Messe ore 8,00 e 18,00 con il gesto penitenziale di 
imposizione delle Ceneri.  
TUTTI I VENERDI’ DI QUARESIMA  28/2 – 6/3 - 13/3 - 20/3 - 27/3-
3/4 - 10/4  
Alle ore 17,30 in Chiesa Pio Esercizio della VIA CRUCIS  
MARTEDI’  11 Marzo 
Ore 18,30: nella Sala dei Certosini catechesi per adulti sugli Atti degli 
Apostoli capitoli 9 -  10 e 11.  
MERCOLEDI’  25 Marzo 
Ore 19,00: Liturgia penitenziale comunitaria in preparazione alla 
Pasqua per tutte le parrocchie della IV prefettura con la presenza e 
partecipazione dei parroci e fedeli cristiani. 
VENERDI’ 27 Marzo  
 Durante la Messa vespertina alle ore 18,00 dopo la VIA CRUCIS: 
Sacramento dell’unzione dei malati. L’unzione la possono ricevere 
gli ammalati e gli anziani (dai 70 anni in su) anche se non affetti da 
alcuna grave malattia, per essere sostenuti dal Signore nella vita e 
con la speranza della vita eterna.  
 

BENEDIZIONI PASQUALI ALLE FAMIGLIE 
La Benedizione pasquale alle famiglie sarà portata dal parroco dal 
giorno 23 Marzo  in poi secondo un calendario che sarà affisso 
all’entrata della Chiesa di via Cernaia e qualche giorno prima, 
all’ingresso dei condomini. 
Si prega di scrivere sul foglio il cognome e l’interno.   Grazie. 

 
 
 

 

 
CELEBRAZIONI PASQUALI SETTIMANA SANTA 

 
DOMENICA DELLE PALME 5 APRILE 
Benedizioni e distribuzione dei rami di ulivo. 
Santa Messa Vespertina  ore 18 di sabato 4 Aprile  
SS. Messe ore 8,00 - 10,30 – 12,00 -18,00 -19,00 (in spagnolo per i 
latino -americani).  
 
GIOVEDI’ SANTO 9 APRILE 
La Chiesa fa memoria della Cena del Signore: Istituzione 
dell’Eucarestia e del Sacerdozio. 
In mattinata Comunioni Pasquali agli ammalati.  
Ore 18,00: Solenne liturgia “IN COENA DOMINI”, reposizione e 
adorazione della S.S. Eucarestia.  
Ore 22,30 – 24: Adorazione comunitaria solenne della S.S. 
Eucarestia. 
 
VENERDI’ SANTO 10 APRILE 
In mattinata: Adorazione individuale della S.S. Eucarestia. 
Ore 17,15 VIA CRUCIS in chiesa  
Ore 18,00 Solenne Liturgia “IN MORTE DOMINI” con il racconto della 
passione del Vangelo di Giovanni  e adorazione della Croce. 
 
SABATO SANTO 11 APRILE 
In mattinata: Comunioni pasquali agli ammalati  
Ore 23,00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE. Liturgia del fuoco e 
dell’acqua con rinnovo promesse battesimali e Santa Messa della 
Resurrezione. 
 
DOMENICA DI PASQUA  12 APRILE 
Sante Messe: ore 8,00 -10,30 -12,00  vespertine ore 18,00 e19,00 (in 
spagnolo per i latino-americani) 

 


