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Germogli di  Risurrezione! 
 

“Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello: 

il Signore della vita era morto; ma ora vivo, trionfa” 
 

“La Risurrezione di Cristo non è una cosa del passato, 

contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo. 

Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte 

tornano ad apparire germogli di risurrezione. E’ una 

forza senza uguali. E’ vero che molte volte sembra che 

Dio non esista: vediamo ingiustizie, cattiverie, 

indifferenza e crudeltà che non diminuiscono. Però è 

altrettanto certo che nel mezzo dell’oscurità comincia 

sempre a sbocciare qualcosa di nuovo che…produce frutto”. (Papa Francesco) 

Ecco, i gesti di preghiera in famiglia, nella celebrazione dei sacramenti e nel seguire il Papa 

nell’ Atto di Consacrazione al Cuore immacolato di Maria della Chiesa e dell’intera umanità, 

in modo speciale la Russia e l’ Ucraina. 

Ecco, i gesti di carità, di amore gratuito tra di noi, nei doni per i profughi e nella 

disponibilità all’accoglienza. 

Ecco, l’impegno, a volte eroico, di portare avanti il proprio lavoro e il proprio studio anche 

in questi tempi più difficili. 

Ecco, la passione educativa nelle famiglie, nella scuola, nella parrocchia, nelle associazioni 

per un cammino, insieme con Gesù risorto, che formi l’umano in noi! 

Aiutiamoci in famiglia e nell’amicizia  a mantenere il cuore e la mente attenti ai “germogli 

di risurrezione”, di vita nuova, che appaiono tra di noi, promessa di Risurrezione per tutti e 

per l’eternità. 

Amiamo la Sua Presenza nei Riti della Settimana Santa,  in ogni fratello e sorella che ci è 

accanto e in coloro che ci chiedono aiuto. 

Buona Pasqua a noi e a tutti!     don Enzo, don Matteo e don Maurizio 

 



PASQUA 2022 

Venerdì 8 Aprile  ore 20.30    

         VIA CRUCIS  
per le strade del quartiere 
 

DOMENICA DELLE PALME   10 aprile 

Ore 9.00 – 11.00     – 18.30 
(rami d’ulivo propri o rametto consegnato da noi) 

 

GIOVEDI’ SANTO  14 Aprile 

Ore 10.00  S. Messa Crismale (in cattedrale)                                           

Ore 20.30  Messa in Coena Domini   
  e  Adorazione      
                                                       Particolare dal portale della chiesa - Coriano 

VENERDI’ SANTO  15 Aprile 

ore 15.00 Celebrazione della Passione e Morte di Gesù      

 (Via Crucis ore 20.30 a S. Maria del Fiore) 
  

SABATO SANTO   16 Aprile 

Ore 9.00/12.00 e 14.30/19.00  Confessione e Benedizione delle uova   

VEGLIA PASQUALE   Ore 21.00    

DOMENICA DI RISURREZIONE   17 APRILE    ORE 9.00 – 11.15   – 18.30 

LUNEDI’ DELL’ANGELO     18 APRILE    ORE 9.00 – 11.15 – 18.30 

Altri appuntamenti: 

1° COMUNIONE    DOMENICA 8 MAGGIO   ORE 9.00  e  11.15 

S. CRESIMA    SABATO 10 SETTEMBRE    ORE 18.00 

MESE DI MAGGIO:  S. ROSARIO    LUN-SAB ORE 20.30     DOM  ORE 17.45 

MERCATINO dell’usato CARITAS: sabato 30 aprile e Domenica 1° Maggio  

                                             BENEDIZIONE NELLE CASE   (dopo Pasqua)                   

chi non l’ha ricevuta quest’anno e la desidera può PRENOTARSI telefonando in segreteria 

0543/796064 dal Lunedì al Venerdì ore 9,30-12,30 oppure a don Enzo 335/482306. 

 


