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Venerdì 09.00–11.30

La segreteria rimane chiusa dal 18 al 21 ap-
rile 2017
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Orario delle S. Messe 14.–27.4.2017
 
Venerdì Santo 14 aprile 2017
• ore 18.00  S. Maria, Via Crucis e S. Messa 

con adorazione della S. Croce, 
animate dal coro «don Giusep-
pe».

• ore 20.00  a Lyss, Via Crucis con ado-
razione della S. Croce, anima 
Francesco Margarone

Sabato Santo 15 aprile 2017
• ore 21.00  S. Nicolao, Veglia pasquale con 

Battesimo. 
 
Domenica di Pasqua 16 aprile 2017
• La S. Messa a Cristo Re è sospesa!
• ore 11.00  S. Maria, unica S. Messa solen-

ne, con Battesimi.

IIa di Pasqua / Anno A
Sabato 22 aprile 2017
• ore 17.00  Cappella della Missione, Litur-

gia della Parola

Domenica 23 aprile 2017
• ore 9.15  Cristo Re, Liturgia della Parola 
• ore 11.00 S. Maria, Liturgia della Parola.

Celebrazioni settimanali, in Cappella
• Ogni martedì, ore 18.30 
• Ogni venerdì, ore 8.45

Le SS. Messe settimanali dei martedì 18 e 
25 aprile e dei venerdì 21 e 28 aprile sono 
sospese.

Vita della comunità 14.–27.4.2017

Mercoledì 19 aprile:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 19.30–21.00, prove del coro «don Giu-

seppe», in Missione.

Giovedì 20 aprile:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Sabato 22 aprile:
–  ore 10.00–12.30, prove generali della Prima 

Comunione, nella Chiesa di S. Maria.

Martedì 25 aprile: 
–  ore 17.00–18.00, corso Shibashi con Jo-

séphine, nel Foyer della Missione;
–  ore 18.15–19.15, corso Yoga con Joséphine, 

nel Foyer della Missione;
–  ore 20.00–22.00, 3° incontro per coordinato-

ri/trici del catechismo, Sala riunioni, 1°piano 
della Missione.

Mercoledì 26 aprile:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 19.30–21.00, prove del coro «don Giu-

seppe» nella Cappella della Missione.

Giovedì 27 aprile:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Sabato Santo e Pasqua di resurrezione
Il Sabato Santo è un giorno «a-liturgico». 
Non si compie nessuna celebrazione, tranne 
la sera del sabato, la grande Veglia pasquale, 
che S. Agostino chiamava «la madre di tutte 
le Veglie». La Chiesa cattolica invita tutti i fe-
deli a partecipare, se possono, alle celebrazioni 
principali del Triduo Pasquale, cioè la Messa 
vespertina «in Cena Domini» il Giovedì Santo, 
l’Azione liturgica con la lettura del racconto 
della Passione di Gesù e l’adorazione della 
Croce in chiesa il pomeriggio del Venerdì San-
to, la Veglia Pasquale la sera del Sabato Santo, 

la Messa della Domenica di Risurrezione. Tut-
te queste celebrazioni sono il nucleo più pro-
fondo della liturgia della Chiesa, e perciò sono 
più importanti delle altre devozioni che pure si 
accompagnano alla liturgia in questi giorni, co-
me le processioni e le Via Crucis. E’ nei giorni 
del Triduo che è racchiuso il cuore e l’essenza 
di tutta la fede cristiana. E’ nelle celebrazioni 
di questi misteri la radice della fede in Gesù 
Cristo, che è morto e risorto per la salvezza 
dell’umanità. Caratteristica delle celebrazioni 
del Triduo è che sono organizzate come un’u-
nica liturgia; infatti la Messa in Coena Domi-
ni non termina con l ’ite missa est («la Messa è 
finita»), bensì in silenzio; l’azione liturgica del 
venerdì non comincia con l’usuale saluto e con 
il Segno della Croce e termina anch’essa sen-
za saluto, in silenzio; infine la solenne veglia 
comincia in silenzio e termina finalmente con 
il saluto finale. Il Triduo Pasquale costituisce 
pertanto un’unica solennità, la più impor-
tante di tutto l’Anno liturgico cattolico; dal 
Gloria della messa del Giovedì a quello della 
Veglia di Pasqua le campane devono stare in 
liturgico silenzio; anticamente anche gli stru-
menti musicali dovevano tacere il Venerdì e 
il Sabato Santo, fino alla Veglia Pasquale, per 
meglio esprimere il senso penitenziale proprio 
di questi giorni; per questo molte composizioni 
di autori antichi per il Venerdì Santo furono 
scritte per solo coro. Oggi tuttavia è permesso 
l’uso degli strumenti musicali durante le cele-
brazioni di queste giornate, anche se solo per 
sostenere il canto.

N° d’urgenza solo durante la notte

Nei giorni festivi e solo in caso di defunto/a, 
vogliate gentilmente comporre il numero se-
guente 078 793 44 40.


