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La Settimana Santa prepara la 
Pasqua e conclude la Quaresima. 
Comprende la celebrazione degli 
ultimi giorni di Gesù Cristo, ovvero 
la sua passione, morte e resurre-
zione e culmina nella Pasqua, che 
è la principale solennità dei cristia-
ni, il cuore della fede. Inizia con la 
Domenica delle palme. In questo 
giorno si celebra l’ingresso di Ge-
sù a Gerusalemme, in trionfo in 
sella a un asino, acclamato come 
messia e figlio di Davide da una 
folla che lo saluta agitando rami di 
palma. Il Giovedì Santo inizia il 
“Triduo Pasquale”. Mentre la 
mattina il Vescovo, in cattedrale, 
celebra una solenne Messa con 
tutta l’assemblea diocesana, la 
sera si celebra la messa “della Ce-
na del Signore” e viene compiuta 

la lavanda dei piedi, in memoria di 
quella praticata da Gesù ai disce-
poli (quest’anno non sarà realizza-
ta per la pandemia). Durante il 
Venerdì Santo si medita la passio-
ne e morte di Gesù in croce, con 
una particolare liturgia che mette 
al centro l’adorazione della Croce. 
In questo giorno è prescritto il 
digiuno e l’astinenza dalle carni. 
Nel Sabato Santo, tradizional-
mente, l’eucaristia non viene cele-
brata, mentre si prega la Liturgia 
delle Ore. Durante la notte, invece, 
si svolge la Veglia Pasquale, la 
celebrazione più importante di 
tutto l’anno liturgico. La veglia 
celebra la risurrezione di Cristo e 
ripercorre gli eventi principali 
della storia della salvezza.



 

CALENDARIO 
 

LUNEDÌ 
04.04.22 

15.30 
18.30 
19.00 
19.30 

Aiuto-compiti in Oratorio 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Incontro gruppo lettori  

MARTEDÌ 
05.04.22 

18.00 
18.30 
19.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa e 25° di matrimonio Bauro-Fonseca 
Celebrazione penitenziale per tutti i gruppi 

MERCOLEDÌ 
06.04.22 

15.30 
18.30 
19.00 
19.30 
19.30 

Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gruppo Coro 
Preparazione al matrimonio 

GIOVEDÌ 
07.04.22 

15.30 
18.30 
19.00 

Aiuto-compiti in Oratorio 
Preghiera del Rosario 
S. Messa e a seguire adorazione eucaristica fino alle 20 

VENERDÌ 
08.04.22 

18.30 
19.00 
20.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Via Crucis (anima il gruppo Coro e i lettori) 

SABATO 
09.04.22 

9.00 
15.30 
18.00 
18.30 
18.30 
19.00 

Gruppo S. Marta 
Catechesi dei bambini 
Gruppo Ministranti 
Catechesi preadolescenti 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

DOMENICA 
10.04.22 

DOMENICA DELLE PALME 

10.30 
18.30 
19.00 

Benediz. d. Palme (retro chiesa) processione e S. Messa 
Preghiera del Rosario 
Benedizione delle Palme (in chiesa) e S. Messa 

LUNEDÌ 
11.04.22 

 
15.30 
17-19 
18.30 
19.00 

Lunedì Santo 

Aiuto-compiti in Oratorio 
Confessioni 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MARTEDÌ 
12.04.22 

 
17-19 
18.30 
19.00 

Martedì Santo 

Confessioni 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MERCOLEDÌ 
13.04.22 

 
15.30 
17-19 
18.30 
19.00 
19.00 

Mercoledì Santo 

Gruppo S. Marta 
Confessioni 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gruppo Coro 



 

GIOVEDÌ 
14.04.22 

 
10.00 
19.30 
23.00 

Giovedì Santo – Nella Cena del Signore 

S. Messa del Crisma e benedizione Oli (cattedrale Messina) 
S. Messa della Cena del Signore (raccolta Caritas)  
Adorazione eucaristica comunitaria 
 

VENERDÌ 
15.04.22 

 
8.30 
9-11 

19.00 
21.30 

Venerdì Santo – Nella passione del Signore 

Lodi mattutine 
Confessioni 
Adorazione della Croce 
Via Crucis (nel giardino della parrocchia) 

SABATO 
16.04.22 

 
8.30 
9-11 

23.00 

Sabato Santo 

Lodi mattutine 
Confessioni 
Solenne Veglia Pasquale 

DOMENICA 
17.04.22 

PASQUA DI RISURREZIONE 

10.30 
18.30 
19.00 

S. Messa solenne di Pasqua 
Preghiera del Rosario 
S. Messa solenne di Pasqua 

 

COMMENTO AL VANGELO 
 

Domenica 10 aprile 2022 – DOMENICA DELLE PALME 
Letture: Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 23,1-49 
 

In questa pagina del Vangelo vediamo Gesù, travolto dalla folla, dall’odio e dalla violenza cruda e 
spietata dell’uomo. È rimasto solo, circondato dalla crudeltà dei soldati, dallo scherno dei capi 
religiosi che finalmente vedono realizzarsi il progetto di liberarsi di lui. Il popolo che prima lo aveva 
accolto come un re, adesso inveisce e lo vuole crocifisso. Egli vive questa esperienza affidandosi e 
vivendo pienamente immerso nella volontà del Padre. Unito strettamente a lui, manifesta la mise-
ricordia e la tenerezza di Dio Padre che, nonostante le nostre miserie, attende pazientemente di 
convertirci, donandoci il perdono e la salvezza che ha riservato al buon ladrone. 
 

Domenica 17 aprile 2022 – DOMENICA DI PASQUA 
Letture: At 10, 34.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8; Gv 20,1-9 
 

Nella domenica di Pasqua, festa della fede e della speranza, la liturgia propone come testo evangelico 
i versetti iniziali del capitolo 20 del Vangelo secondo Giovanni. […] Gesù è risorto, è «il primo giorno 
della settimana», è l’inizio del tempo nuovo; tuttavia, «è ancora buio», la fede ancora dormiente spinge 
Maria a credere che sia stato trafugato il corpo del Signore. Accanto a Maria di Màgdala, ci sono 
anche io: le mie lenti della fede appannate, inquietudine e smarrimento quando non vedo realizzarsi 
le mie attese; come lei, non so più dove poter trovare Gesù. Maria di Màgdala, però, non si ferma. 
Più in là ci sono Pietro e Giovanni: sono discepoli del Signore e tra loro vi è un senso di vicinanza e 
una specie di emulazione per raggiungere Gesù. Maria corre da loro. Quanto è grande la fortuna 
nel poter percorrere un cammino non solitario! È così anche per me, membro di una famiglia in cui 
intercorrono legami di sangue e di un’unica più grande famiglia in Cristo. Accanto a me c’è chi, in 
modi diversi, vive il suo attaccamento a Gesù e manifesta il suo attaccamento anche per me: quando 
riesco a «correre e andare da loro», la mia fede si sveglia e giunge a illuminare la mia prova. 

 
 

 I commenti sono tratti dal sussidio “Sacrificio d’amore” del CDV di Patti 
 Tutto il volume, con i commenti quotidiani al Vangelo, 
 può essere scaricato da Internet inquadrando il QR-Code 
 

 
 



 

GRUPPO CARITAS – Dono di Aprile 
 

La prossima “giornata del dono” sarà vissuta giovedì 14 
aprile, nella celebrazione della Cena del Signore del Gio-
vedì Santo. Questo mese raccogliamo particolarmente pro-

dotti per l’igiene personale e domestica, alimenti per la colazione e legumi. 
 

 

martedì 5 aprile, ore 19.30 
celebrazione penitenziale 

venerdì 8 aprile, ore 19.30  
via Crucis - animata dal Gruppo Coro e lettori 

 

 

 
 

 
 

 

                                    LA CHIESA DELLA TRASFIGURAZIONE  
                                 È APERTA TUTTI I GIORNI DALLE 9 ALLE 20 
                                                        Il parroco è sempre disponibile per le confessioni,  
                                                                eccetto che nell’imminenza della Messa 

 


