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SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 
 

 

Feriali: ore 8 
Venerdì ore 8 - 18 
Prefestiva: ore 18,30 
 Festive: ore 8 – 10 

11,15 – 18,30 
Il sabato e la domenica 
alle ore 18,00 recita del 

Santo Rosario. 
** 

CONFESSIONI 
Sabato ore 14,30 – 16,30 e 

su richiesta 
** 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 
ogni venerdì,  

dalle ore 17 alle 18  

T 
ra le celebrazioni e i segni di cui è ric-
ca la Settimana Santa, ce n’è uno in 

particolare che ci fa rivivere il passaggio 
decisivo dalla morte alla vita, proprio della 
Pasqua. È la veglia pasquale, che celebria-
mo nella notte del sabato santo.  
Essa non è modellata sulla Messa di mez-
zanotte di Natale, ma è la veglia nella quale 
la chiesa si raduna in preghiera per atten-
dere la risurrezione di Gesù, rivivendo le 
tappe della storia della salvezza, attraverso 
le letture bibliche che vengono proposte, ed 
esprimere la propria fede nel Cristo risorto 
con i segni del fuoco nuovo, della luce e 
dell’acqua, che richiamano il nostro battesi-
mo.  
Nella notte di Pasqua celebriamo, infatti, 
anche la nostra risurrezione insieme a Cri-
sto, grazie al battesimo che ci fa morire al 
peccato e risorgere con Lui alla vita nuova 
della sua risurrezione.  
Questa vita l’abbiamo ricevuta una volta per tutte nel giorno in cui fum-
mo battezzati, ma abbiamo bisogno di riscoprirla continuamente nel 
corso del tempo, per farla fiorire e fruttificare pienamente.  
Ogni anno la Pasqua opera in noi questo miracolo di vita, se ci lascia-
mo immergere con Cristo nella morte e rinnoviamo la nostra scelta di 
vivere con Lui. 
L’invito che vi rivolgiamo a partecipare alla Veglia pasquale e alle cele-
brazioni della Settimana Santa è perciò anche l’augurio a vivere il mi-
stero pasquale come fonte della nostra fede, della nostra vita in Cristo 
e punto di partenza per la nostra missione. Buona Pasqua! 
 

d. Paolo, diaconi Luigi e Roberto 



 

GIOVEDI’ SANTO – 21 APRILE 
                         Cena del Signore 

 
Celebrazione della Messa dell’ultima Cena  con la lavanda dei piedi. 
 

Ore 18,00:  per i bambini  
 (in particolare per quelli della Iª Comunione) 
 

Ore 21,00:  per tutta la Comunità 
 (ed in particolare per i cresimandi. 
 

Ore 22:  Adorazione all’altare della reposizione fino a mezzanotte 
 

 

Settimana Santa 

Alle ore 10,30 punti di ritrovo:  

- piazzale Tosi, 
- via dell’Abete nr. 12  
- via Aldo Moro nr. 37 (Parco giochi) 

per la distribuzione e benedizione delle Palme.  

Seguirà la processione fino alla  

Chiesa dove sarà celebrata all’aperto 

la S. Messa alle ore 11,00. 
 

N.B.  IN CHIESA NON CI SARANNO 
LE MESSE DELLE ORE 10 E 11,15 

 

ALLE ORE 21 CINEFORUM 
“UOMINI DI DIO” 

 

Guidera’ la riflessione sul film d. Raffaele 

DOMENICA DELLE PALME – 17 Aprile    

 

In caso di pioggia la celebrazione  

si farà all’interno della chiesa. 

MERCOLEDÌ 20APRILE 
 

Ore 15,30: in Cattedrale  

S. Messa crismale  

durante la quale il Vescovo  

benedice l’olio dei catecumeni,  

degli infermi e il sacro Crisma. 
 

.Ore 21: Celebrazione penitenziale  

e confessioni individuali in chiesa. 

Saranno presenti diversi sacerdoti. 

SOLENNI QUARANTORE 
 

Lunedì 18 Aprile 

dalle ore 8,30 alle ore 22 

 

Martedì 19 Aprile  

dalle ore  8,30 alle ore 18 
 

 

 

Si concluderà con la S. Messa 



VENERDI’ SANTO – 22 APRILE 
PASSIONE DEL SIGNORE 

(Digiuno e astinenza dalla carne) 
Ore  8,00: Lodi e Ufficio delle letture. 
 

Ore 10,30: Via Crucis per i bambini  delle elementari  

 al Santuario delle Grazie. 

Ore 17,00: Celebrazione della liturgia della 
 Passione in chiesa. 
 

Ore 20,45: Solenne Via Crucis Interparrocchiale  

 punto di partenza piazzale della chiesa 

Ore 22,00 Arrivo e conclusione alle “SCUOLE TOTI” 
 

In caso di maltempo la Via Crucis si farà in Chiesa 

      SABATO SANTO – 23 APRILE 
Ore 8,00:  Lodi e Ufficio delle letture 
ore 9,30  Benedizione delle uova 

  (e dopo la Veglia Pasquale ) 
 

Ore 21,30: SOLENNE CELEBRAZIONE 
  DELLA VEGLIA PASQUALE 
 

 Rito del fuoco,della luce e dell’acqua, 
 rinnovo delle promesse battesimali, 

 celebrazione dei battesimi, 

 Eucaristia della risurrezione del Signore 

Durante tutto il giorno i sacerdoti sono disponibili per le confessioni. 

 

 
 
 

SS. Messe  
ore 8 – 10 - 11,15  

18,30 

DOMENICA - 24 APRILE 

PASQUA  
DI RISURREZIONE 

 

 
 
 

SS. Messe ore 8 – 10 - 11,15 - 18,30 
 
 

 

 

alla Messa delle  

ore 11,15  

celebrazione dei 

battesimi 

LUNEDÌ DELL’ANGELO 
- 25 APRILE 



 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
Mirella Canini (73) - Katia Mari (42) Pio Barbieri (77) 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

Nel mese di maggio si apriranno le iscrizioni al  

CENTRO ESTIVO 2011 
Volantino e informazioni presso la segreteria  parrocchiale  

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 tel. 0541 770187 

MESE DI MAGGIO 2011 

Pellegrinaggio  Mariano Parrocchiale 
 

Sabato 7 maggio 2011 
 

PRESSO SANTUARIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE - RIMINI 
PROGRAMMA 
Ore 16,00 Servizio navetta fino alla croce delle Grazie. 
Ore 16,30 Ritrovo ai piedi della scalinata e recita del Santo Rosario. 

Ore 17,15 Testimonianze su Maria Sorella e Madre. 

Ore 18,00 II° Servizio di navetta fino al Santuario. 

Ore 18,30 Santa Messa prefestiva (non ci sarà la Messa in parrocchia) 

Ore 19,30  Cena al sacco insieme nel convento delle Grazie. 
 

Dopo la Messa e dopo la cena servizio di navetta per il ritorno. 
 

Invitiamo l’intera comunità a vivere questo pellegrinaggio sulle orme di Maria.  
Colei che ha servito la comunità cristiana ed è stata per essa  modello umile e prezioso  

di comunione, ci custodisca e ci accompagni nel nostro cammino. 

 

Appuntamenti comunitari del mese Mariano 
 

28 aprile Pellegrinaggio a Loreto (informazioni e iscrizioni in segreteria dal Lun. al Ven. ore 9-12 tel.0541770187) 
 

2 maggio  ore 21 Apertura mese Mariano in Chiesa 
 

7 maggio Pellegrinaggio parrocchiale al Santuario delle Grazie (vedi programma ) 
     

28 maggio ore 17 Fiorita alla Madonna  I bambini da 0 a 10 anni sono invitati a 
 portare un fiore alla Madonna 
 

31 maggio Conclusione del Mese Mariano in Chiesa  
 Ritrovo per la processione dalle zone alle ore 20,45 

 in via dell’Abete n° 16, in via A. Moro 37 e in piazzale Tosi  
 

                  Durante tutto il mese si reciterà il Santo Rosario  
                      nelle varie zone della parrocchia.  


