
INSERTO -  SETTIMANA SANTA 2018 

ore 9.00:   PREGHIERA   DI LODI 
 

PER TUTTO IL GIORNO (dalle 9.15 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18)  
I SACERDOTI SONO DISPONIBILI PER LE CONFESSIONI  
A S. MARCO E A S. NICOLO’ 

 La celebrazione della Pasqua inizia attorno ad un fu oco nuovo, acceso 
davanti alla chiesa e prosegue con la benedizione de ll’acqua,  il Rinnovo delle 
Promesse Battesimali e l’Eucaristia di Pasqua. 
 

 E’ il momento più solenne dell’anno. E’ la Pasqua del Signore, il fonda-
mento della nostra fede cristiana che ha senso solo  perchè Cristo Gesù, il 
Crocifisso, è Risorto. 
 In Lui trova fondamento la Speranza della vita eter na che ci attende alla 
fine del sentiero della nostra vita terrena. 

 

DOMENICA DI PASQUA  1  APRILE  2018  
 

S. MESSE (a s. Nicolò): ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30 
S MESSE (a s. Marco): ore 9.00 - 10.45  

 

 

LUNEDI’ DELL’ANGELO 2  APRILE  2018  
 

s. Messe a s. Nicolò ore: 10.30 - 18.30 - a s. Marc o ore 10.45  

INSERTO -  SETTIMANA SANTA 2018 

 
 
 
 

LUNEDI’  SANTO  26 marzo 

MARTEDI’ SANTO 27  marzo 

MERCOLEDI’ SANTO 28 marzo 

 

Ore 8.30: A SAN MARCO 
LODI E S. MESSA - ADORAZIONE 
(fino alle 10.30) 
 
Proponiamo a tutti un momento di sosta e di preghie-
ra silenziosa davanti all’Eucaristia per ritrovare il gu-
sto del silenzio dal quale sgorga la preghiera vera che 
sostiene la fede. 
 
 

 
ore 17.00: ESPOSIZIONE  
   DELL’EUCARISTIA 
 

ore 17.30: CANTO DEI VESPRI    
   BENEDIZIONE EUCARISTICA  
 

ore 18.00: S. MESSA DELLA SERA 
 

 
 
 

Nei primi tre giorni della Settimana Santa 
dalle ore 9.00 alle 10.30 (a s. Marco) 
dalle 17.00 alle ore 18.00  e dalle 20.30 alle 21.30  
(a s. Nicolò) è presente in chiesa un sacerdote 
per le confessioni e per donare il perdono del  
Signore.  

    A SAN NICOLO’: 



INSERTO -  SETTIMANA SANTA 2018 

ore 9.00:  
PREGHIERA DI LODI    

                                          

In questo giorno si riconsegna la cassetta  
“UN PANE PER AMOR  DI DIO” 

Il mattino è dedicato ai sacerdoti  
che si ritrovano, con tutto il presbite-
rio raccolto attorno al Patriarca, nella 
Basilica di s. Marco, per rinnovare gli 
impegni sacerdotali e consacrare gli 
Oli Santi. 

 ore 16.30 (a s. Nicolò)  
 cena del Signore  
 e lavanda dei piedi per i ragazzi 
 
 ore 18.30 (a s. Marco) 
 cena del Signore  
 e lavanda dei piedi per la comunità 
 
 ore 20.30 (a s. Nicolò) 
 cena del Signore  
 e lavanda dei piedi per la comunità 
 
(dopo la celebrazione la chiesa rimane aperta per la preghiera personale) 

La comunità è invitata a pregare per i suoi 
sacerdoti, perchè vivano una profonda intimi-

tà con il loro Maestro che è  
venuto per servire e non per essere servito. 
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VIA CRUCIS  
PER GLI ANZIANI a s. Marco e a  
s. Nicolò 
 

ore 9.00: PREGHIERA DI LODI 

Oggi è giorno di silenzio. 
Le campane tacciono, fino alla notte di 
Pasqua. 
Oggi è giorno di astinenza e di digiuno. 
Oggi è giorno che invita a visitare i fra-
telli ammalati e infermi che sono i più 
vicini a Cristo crocifisso. 
 

La Chiesa in questo giorno non celebra 
l’Eucaristia, ma invita a sostare in pre-
ghiera davanti al Crocifisso. 
 

ore 15.00 

ore 20.30: PROCESSIONE CON 
     LA CROCE 

  

partenza da s. Marco  
 1^ sosta in piazzetta a Mira Porte 
 2^ sosta accanto ai Vigili del Fuoco 
 arrivo a s. Nicolò:  

 adorazione della croce 
 comunione eucaristica 


