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Cari fratelli e sorelle,
Pasqua – scriveva don Tonino
Bello, vescovo di Molfetta e
presidente di Pax Christi – «è
la festa dei macigni rotolati»,
pari a quello che le donne
giunte nell’orto, quel mattino,
videro rimosso dal sepolcro.
Ognuno di noi ha il suo
macigno... che l’opprime in
una morsa, che blocca ogni
raggio di luce, che impedisce
la comunicazione con l’altro. «È il macigno della
solitudine, della miseria, della malattia, dell’odio,
della disperazione, del peccato. Pasqua allora, sia
per tutti il rotolare del macigno, l’inizio della
luce, la primavera di rapporti nuovi». Ognuno
di noi, dunque, si renda capace di rimuovere il
macigno dell’altro che gli sta accanto:

così si ripeterà il miracolo che
contrassegnò la Risurrezione
di Cristo. Diremo e daremo
coraggio a chi si sente come
inchiodato dalla solitudine,
dall’abbandono, dalle
delusioni, dai fraintendimenti,
dalle miserie. Li faremo
finalmente sentire riscattati,
avvolti da una tenerezza pari
a quella di un abbraccio
dolcissimo. È l’augurio che
vi rivolgo anche a nome dei miei confratelli,
don Giovanni, don Nelson, don Nunzio e don Vito
(ricordateci nelle vostre preghiere).
Buona Pasqua di Risurrezione.
_________________________

CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA SANTA

2 APRILE – GIORNATA GIUBILARE alla Basilica
di San Sebastiano con passaggio della Porta Santa
Quanti vorranno partecipare alla Giornata Giubilare,
potranno raggiungere la Basilica di San Sebastiano o il
luogo di ritrovo (San Tarcisio) con i propri mezzi. Per
quanti vorranno usufruire del pullman, che partirà dal
piazzale della chiesa alle ore 15.00, può prenotarsi in
parrocchia entro il 31 marzo. Sono disponibili 50 posti.
15.30 – Appuntamento a San Tarcisio (catacombe di
San Callisto).
16.00 – Parte la processione verso San Sebastiano,
passaggio della Porta Santa.
16.30 – Santa Messa, presieduta da monsignor
Paolo Lojudice, vescovo ausiliare di Roma Sud,
con tutti i parroci e i sacerdoti delle otto parrocchie
della Prefettura.
3 APRILE – DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Messe: 8.00 – 9.30 – 11.30 – 18.30

20 MARZO – DOMENICA DELLE PALME
Messe: 8.00 – 9.30 – 18.30
11.00 – Messa della Passione del Signore con
processione dei rami d’ulivo.
24 MARZO – GIOVEDÌ SANTO
9.00 – Ufficio delle Letture e Lodi.
18.30 – Messa in Coena Domini (lavanda dei piedi e
Reposizione del SS. Sacramento).
fino alle 23.00: Adorazione presso l’Altare della
Reposizione (21.00 - 22.00, Adorazione guidata).
25 MARZO – VENERDÌ SANTO
9.00 – Ufficio delle Letture e Lodi.
18.30 – Passione del Signore, Adorazione della Croce
e Santa Comunione. Segue il rito della Via Crucis.
fino alle 21 – Adorazione della Croce.
26 MARZO – SABATO SANTO
9.00 – Ufficio delle Letture e Lodi.
fino alle 12 – Adorazione della Croce.
21.30 – Veglia Pasquale.
27 MARZO – PASQUA DI RISURREZIONE
Messe: 8.00 – 9.30
11.30 – 18.30
28 MARZO – LUNEDÌ
DELL’ANGELO
Messe: 7.30 – 9.30 – 18.00

don Vincenzo Marras

APPUNTAMENTI DAL 20 MARZO AL 3 APRILE
Domenica, 20 marzo, si rinnova il nostro gesto di
solidarietà verso le sorelle e i fratelli meno fortunati di via
Marsala (presso la stazione Termini). Ricordo che i
sacchetti, composti da un panino (non con insaccati, ma
formaggio o pomodoro o tonno etc.), una merendina
confezionata e un frutto, dovranno essere portati in
parrocchia entro la mattinata di domenica 20 marzo.
Giovedì, 31 marzo, Adorazione del SS. Sacramento,
dalle 16 alle 22, nella Cappella del Sacro Cuore.
Giovedì, 31 marzo, alle 16.00, nei locali di via Luigi
Perna, 3, incontro di AC seniores.
Domenica, 3 aprile, raccolta per la Caritas parrocchiale
(offerte e viveri non deperibili).

