
 

                          

       Tutto è consumato! Anche la morte! Le braccia di Gesù 
inchiodate sulla Croce, rimarranno per sempre aperte per acco-
gliere tutti i disperati, tutti i perduti, gli assetati, i derelitti, i 

traditori, i fedeli e gli infedeli. Il suo cuore trafitto dalla lancia, non si chiuderà mai 
più, su nessuna miseria, angoscia, ribellione e oppressione. Nessuna sofferenza gli 
rimarrà estranea: l'accoglierà a cuore aperto da chiunque provenga 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

S. Agostino amava chiamare questa vegli notturna la “madre di 

tutte le veglie” è l’alba della vita, l’inizio della nuova creazione, la 

luce che vince sulle tenebre, il compimento di tuta la storia. La ve-

glia si suddivide in quattro momenti:        

      1. Solenne inizio della veglia detto “Lucernario” 

  2. La grande liturgia della Parola 

  3. La liturgia battesimale 

  4. La liturgia Eucaristica 

 

  

 
                                                                                                   

 

 

Domenica 27 Marzo 

Egli doveva resuscitare dai morti  
SS. Messe ore 9.00 - 10.30 - 19.00 

«Perché cercate tra i morti colui che è vivo?» (Lc 24,5). A noi tutti, nel cuore di que-

sta notte santissima, giunge il lieto annunzio della Risurrezione del Signore Gesù. 

Possa Egli infrangere tutti i sepolcri in cui siamo prigionieri ed aprirci all’annuncio 

che la Vita ha vinto la morte, per sempre!!! Questa gioia “indicibile” accoglietela nei 

vostri cuori e portatela a tutti gli uomini, perché Cristo è risorto per tutti! A coloro 

che si sentono stanchi, che hanno perso la speranza, che si sento-

no schiacciati dal dolore e dalla sofferenza, a coloro che il peccato 

rende tristi, dite che è il Giorno della Salvezza, della Vittoria, del-

la Risurrezione per l’intera umanità.Siano questa “Verità” e que-

sta “Luce” ad attraversare le nostre esistenze, sicché possa traspa-

rire in ognuno di noi l’immagine del Signore risorto! 

26 Marzo  

S. Emanuele 

       Ore 8.00: Ufficio delle Letture e Lodi  

    Si ripercorre poi il cammino della Via Crucis  

ore  22,30 
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Dal Vangelo secondo Luca (Lc 19, 28-40)   
 

  

 

 

 

 

 

  

SS. Messe: ore 7.30 - 10.30  - 19.00 

Ore 10.00: Benedizione delle Palme 

in Piazza Marino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
La domenica delle Palme ci introduce nella settimana dedicata al ricordo e alla celebrazio-

ne del Mistero Pasquale. Gesù entra trionfalmente in Gerusalemme, è il Signore che entra e 

tutti si fanno incontro e lodano Dio dicendo: ”Benedetto colui che viene, il Re nel nome del 

Signore”. Pur essendo accolto con gioia, Gesù sa che va incontro alla Passione e morte. La 

Passione di Gesù continua nel mondo di oggi e anche noi siamo chiamati a prendere posi-

zione. Siamo cristiani e battezzati, dovremmo stare dalla parte di Gesù nel perdonare tutti e 

nel consegnare tutto nelle mani del Padre. Crediamo che Gesù è il Signore della nostra vita 

e portiamo a tutti il messaggio della misericordia di Dio che mai si stanca di perdonarci. 

In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti 

salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a 

Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli 

Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel 

villaggio di fronte; entrando, troverete un pule-

dro legato, sul quale non è mai salito nessuno. 

Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi 

domanda: “Perché lo slegate?”, risponderete 

così: “Il Signore ne ha bisogno”». Gli inviati 

andarono e trovarono come aveva loro detto. 

Mentre slegavano il puledro, i proprietari disse-

ro loro: «Perché slegate il puledro?». Essi ri-

sposero: «Il Signore ne ha bisogno». Lo condus-

sero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul 

puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli a-

vanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. 

Era ormai vicino alla discesa del monte degli 

Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di 

gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per 

tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: 

«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del 

Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei 

cieli!». Alcuni farisei tra la folla gli dissero: 

«Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli 

rispose: «Io vi dico che, se questi taceranno, 

grideranno le pietre».  



 

         

   

            
 

 21 Marzo  S. Benedetto 

            SS Messe ore 7.30 - 17.00 

          

 

 

      

22 Marzo  S. Lea 
 SS Messe ore 7.30 - 17.00 

 

                               

 

 

    23 Marzo S.Turibio 

                                              SS Messe ore 7.30  

 

 
 

 

 

 

 

 

S. Messa Crismale in Cattedrale ore 18.00 a Gerace   
 

Celebrazione solenne del Vescovo, in cattedrale, con tutti i Presbiteri 

(sacerdoti). Durante la S. Messa vengono benedetti gli olii, che saranno usati 

per amministrare i sacramenti del Battesimo, Cresima, Ordine, Infermi. Inol-

tre, questi olii, vengono usati per ungere gli altari e le pareti delle Chiese. Dopo 

l’omelia il Vescovo invita tutti i presbiteri a rinnovare gli impegni sacerdotali.  

 
 

Attorno al Vescovo, insieme spiritualmente a tutti i 
cristiani della loro Diocesi, ecco che la Chiesa particola-
re si unisce alla Chiesa universale e si riprende l'origine e 
la radice dell'Ultima Cena, dello Spirito Santo che invia 
tutti quanti per essere sacerdoti nel nome del Risorto. 
La messa del Giovedì Santo riafferma la consacrazione 
del sacerdozio, riattivandolo come servizio là dove si va 
spegnendo, riaccompagnandolo all'Eucarestia, là dove 
questa fonte si è annebbiata agli occhi, ridicendo nello 
Spirito che la missione della Chiesa nasce da oggi, qui.  

       

      

  

           Ore 8.00: Ufficio delle Letture e Lodi                                   

Ore 18.30: Solenne Celebrazione Eucaristica in Coena           

Domini   

                               Ore 22.00  Veglia Eucaristica 
   

                         In questo giorno si ricordano tre doni:      

                                  - Istituzione dell’Eucaristia   

         - Il Comandamento dell’Amore e il servizio vicendevole  

  - L’Istituzione del ministero sacerdotale  
 

Con la messa “In Coena Domini”, celebrata la sera del giovedì, la 
chiesa fa memoria di quell’ultima cena in cui il Signore Gesù offrì 

il suo corpo e il suo sangue nei segni del pane e del vino e diede agli apostoli il 
comando di ripetere questo gesto. In questa messa ricordiamo l’istituzione dell’-
Eucaristia, l’istituzione dell’ordine sacerdotale e il comando del Signore di amarci 
gli uni gli altri. 

 

 
         Egli è stato trafitto per i nostri peccati (Is 52,13)   

                    Giorno di astinenza e di digiuno  
 

                Ore 8.00: Ufficio delle Letture e Lodi 

  Ore 17.30 Azione liturgica della Passione del Signore  

            segue la Via crucis per le vie del Paese   
 

Passare da questo mondo al Padre. Avendo amato fino alla fine. Quale strada di 
liberazione più grande di questa, aperta dal Figlio di Dio nella sua permanenza fra 
noi? Ci è chiesto continuamente, se vogliamo vivere in pienezza, di passare da 
questo mondo al Padre. Quando sei chiamato a parlare con qualcuno, se passi da 
questo mondo al Padre, le tue parole avranno sapore. Quando sei chiamato ad 
agire, qualsiasi cosa tu voglia fare, se passi da questo mondo al Padre, i tuoi gesti e 
le tue attività lasceranno tracce incancellabili. Quando sei chiamato a scegliere, se 
passi da questo mondo al Padre, e sai che il Padre ha messo Gesù 
nelle tue mani, e che sei venuto da Dio e a Dio ritorni, anche tu 
deponi le vesti di fronte alla vita altrui e ti chini a onorarla, lasci 
che altri si accostino alla tua e ti amino. Tutto diventa prezioso, 
tutto vedi nell'ottica del dono ricevuto. E non puoi fare a meno 
di amare la croce, perché ogni tua speranza trova lì la sua risposta 
vera. 

25 Marzo  

Annun. del Signore 

24 Marzo 

S. Caterina di Svezia 

Il Signore mi ha consacrato con l’unzione (Is 61, 1)  
   Festa di tutti i sacerdoti  


