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SETTIMANA DETERMINANTE 
PER IL CRISTIANO 

 

Nella Settimana 
Santa la Chiesa 
celebra i misteri 
della salvezza 
portati a 
compimento da 
Gesù Cristo. 

Si inizia con la Domenica delle 
Palme in cui si commemora 
l’ingresso del Signore in 
Gerusalemme con la solenne 
processione.  
La benedizione dei rami di ulivo si 
fa per portarli in processione e per 
conservarli nelle case.  
Vogliono ricordare la vittoria di 
Cristo sul peccato e sulla morte.  
 

TRIDUO SANTO  
 

* GIOVEDÌ: CENA DEL SIGNORE, 
     NEL SEGNO DELLA FRATERNITÀ 

 

Con la Messa 
vespertina la 
Chiesa dà inizio 
al triduo 
pasquale e fa 
memoria di 
quell'ultima cena 
in cui il Signore Gesù, nella notte in 
cui veniva tradito, amando sino alla 
fine i suoi che erano nel mondo, 
offrì a Dio Padre il suo Corpo e 
Sangue sotto le specie del pane e 
del vino e li diede agli Apostoli in 
nutrimento e comandò loro e ai 
loro successori nel sacerdozio di 
farne offerta. 
Tutta l'attenzione è rivolta ai 
misteri che in questa Messa 
vengono ricordati: l'istituzione della 
Eucaristia, del Sacerdozio  e il 
comando della Carità fraterna.  
E’ un momento forte per la 
riscoperta della centralità 
dell'Eucaristia nella vita della 

Comunità e dei singoli.   
 

* VENERDÌ:   
    RITORNARE 
    SUI PASSI  
    DELLA CROCE 
 

La Chiesa con la 
meditazione della 
Passione del suo 
Signore e Sposo e con l'adorazione 
della Croce commemora la sua 
origine dal fianco di Cristo, che 
riposa sulla Croce, e intercede per 
la salvezza di tutto il mondo.  
 

* SABATO:  
   IL MOMENTO  
   DELL'ATTESA 
La Chiesa sosta 
presso il 
sepolcro del 
Signore, 
meditando la 

sua passione e morte, aspettando 
nella preghiera e nel digiuno la sua 
risurrezione.  
Oggi la Chiesa si astiene del tutto 
dal celebrare il sacrificio della 
Messa.  
 

* NOTTE DI PASQUA: 
   DALLE TENEBRE ALLA LUCE 
 

La Veglia celebra la risurrezione del 
Signore. Per antichissima 
tradizione questa notte è "in onore 
del Signore" ed è considerata come 
"madre di tutte le veglie". 
Comprende vari momenti: 
la liturgia della luce - la liturgia 
della parola - la liturgia battesimale 
e la liturgia eucaristica. 
La celebrazione della Pasqua 
continua nel tempo pasquale.  
I cinquanta giorni che si succedono 
dalla Domenica di Risurrezione alla 
Domenica di Pentecoste si 
celebrano nella gioia come un solo 
giorno di festa, anzi come "la 
grande Domenica". 

* DOMENICA,  
   GIORNO DEL SIGNORE 
 

"Cristo è sempre presente nella 
sua Chiesa, e soprattutto nelle 
azioni liturgiche.  
Secondo la tradizione apostolica, 
che ha origine dallo stesso giorno 
della risurrezione di Cristo, la 
Chiesa celebra il mistero pasquale 
ogni otto giorni, in quello che si 
chiama giustamente "Giorno del 
Signore" o "Domenica". 
La Domenica è dunque la festa 
primordiale; e deve essere 
proposta e inculcata alla pietà dei 
fedeli, in modo che risulti anche 
giorno di gioia e di riposo dal 
lavoro.  
"Celebrare l'Eucaristia è far tesoro 
di un tempo provvidenziale, nel 
quale Cristo risorto si dona in un 
gesto di infinita tenerezza.  
La Risurrezione è inizio della nuova 
vita e della nuova epoca; è inizio 
del nuovo uomo e del nuovo 
mondo. 
Nelle nostre case, nei nostri cuori, 
sulle nostre strade, giunga il 
messaggio della rinascita della 
speranza e della gioia per la vita.  
Che campane sciolte a festa, 
diffondano il suono dolce della 
pace, della libertà, della 
consapevolezza di essere uomini. 
Che il pensiero puro di ognuno di 
noi raggiunga un fratello, un 
amico, vicino o lontano.  
Che nessuno sia solo, triste, 
disperato, oggi e domani e domani 
ancora.  
Che la luce raggiunga ogni angolo 
dell’Universo e curi ogni ferita. 
E’ Pasqua, è fede, è speranza, è 
nuova vita.  
                            (Giovanni Paolo II) 
 

BUONA PASQUA! 

I giorni dell'anno santi per eccellenza 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA'    

�Domenica 24 marzo: Domenica delle Palme 

❋  Festa dell’Annunciata a Linzanico 

❋  Giornata in memoria dei Missionari Martiri 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : Ritrovo presso il Giardino della Parrocchia 

                  Benedizione degli ulivi 

                  Processione alla chiesa 

                  S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 14.30 : SS: Vespri a Linzanico 

                  Incanto dei Canestri 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

ore 20.30 : Incontro Superiori in Oratorio 

INIZIO della SETTIMANA SANTA 

�Lunedì 25 marzo: Annunciazione del Signore 

ore 16.00 : SS. Confessioni aperte a tutti 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.30 : S. Messa a Linzanico  

                  per tutti i Defunti del Rione 

�Martedì 26 marzo 

ore 16.00 : SS. Confessioni aperte a tutti 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Mercoledì 27 marzo  

ore 16.00 : SS. Confessioni aperte a tutti 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.30 : SS. Confessioni aperte a tutti 

�Giovedì Santo 28 marzo: Cena del Signore 

ore 20.30 : S. Messa solenne “in coena Domini” 

                  Lavanda dei piedi agli apostoli 

ore 22.00 - 23.00 : Adorazione eucaristica comunitaria. 

�Venerdì Santo 29 marzo: Solenne azione liturgica  

Passione e Morte di Gesù Cristo 

Giorno di digiuno e astinenza dalle carni 

ore   9.30 : SS. Confessioni aperte a tutti 

ore 14.30 : Offerta “Sacrificio quaresimale”  

                  da parte dei Ragazzi del Catechismo 

ore 15.00 : Funzione liturgica della morte del Signore 

ore 20.30 : Processione con il Santo Crocifisso 

                  Partenza da San Rocco.  

                  Soste: Asilo, Cimitero, Chiesa rotta, Porto,  

                  Chiesa parrocchiale. 

�Sabato Santo 30 marzo: Solenne Veglia pasquale 

ore   9.30 : Recita delle Lodi  

ore 16.00 : SS. Confessioni aperte a tutti 

ore 20.30 : Veglia pasquale 

                  Lucernario 

                  Liturgia della Parola 

                  Liturgia eucaristica 

�Domenica di Pasqua 31 marzo 

“Nella Risurrezione del Signore”   

Inizia l’ora legale: spostare le lancette dell’orologio  

un’ora avanti 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne  della Comunità 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani Resinelli 

 

L'ostensione della 

sacra Sindone 
 

Il 30 marzo su RaiUno nell’ambito della 
trasmissione ‘A sua immagine’ verrà 
trasmessa in mondovisione l’immagine 
e la storia del Telo che riporta i segni 

della Passione di Gesù. L’iniziativa rientra nell’Anno 
della Fede e vuol essere proposta di nuova 
evangelizzazione attraverso le tecnologie multimediali. 

Pianticelle  

d' ulivo 
 

Anche quest’anno in Parrocchia si 
possono acquistare oltre alle buste 
cellofanate con ramoscelli di ulivo 
benedetto, pianticelle in vasi di 
cotto. 
L’ulivo è anche pianta ornamentale: 
custodirla in casa ricorda  Gesù 
accolto quale nostro Re. 

Colletta Colletta Colletta Colletta     

per la per la per la per la     

Terra SantaTerra SantaTerra SantaTerra Santa  
Viene raccolta nella giornata del Venerdì Santo, è la fonte 
principale per il sostentamento della vita che si svolge intorno ai 
Luoghi Santi. Nasce dalla volontà dei Papi di mantenere forte il 
legame tra tutti i Cristiani del mondo e i Luoghi Santi. 

 

E’ un nuovo settimanale di 

“Famiglia Cristiana”. 

Ha come scopo di far 

riscoprire la fede e di aiutare a 

viverla meglio, perché è bello e 

gioioso essere discepoli di 

Gesù. La Parrocchia ha accolto l’invito di propagandare la 

rivista. Offerta lancio per tutto il mese di aprile € 1,00  

Quest’anno l’Associazione   

“la Nostra Famiglia” 
compie 50 anni.  
La 40a camminata 
dell’Amicizia acquista una 
importanza particolare. 
Si raccomanda la 
partecipazione. Far 
pervenire la propria  o del 
Gruppo adesione 
iscrivendosi presso la sede 
de ‘la Nostra Famiglia’ di 
Mandello del Lario - Via Nazario Sauro 5 - Tel. 
0341/73.36.30. Lì ogni necessaria informazione. 


