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LA SETTIMANA SANTA 
La Settimana Santa è la celebrazione del momento più importante per ogni cristiano. Dalla Domenica 
delle Palme al Giovedì Santo, passando per il Venerdì Santo ma soprattutto per la Domenica di Pasqua, 
ogni credente ricorda la passione, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo, cuore della religione 
cristiana. – La Settimana Santa è un tempo di 
grazia che il Signore ci dona per aprire a Lui le 
porte del nostro cuore, della nostra vita: essa 
ci conduce  alla Pasqua che  è il momento in cui 
la comunità cristiana di tutto il mondo celebra la 
morte e la resurrezione di Cristo  

OGGI E’ LA DOMENICA 
DELLE PALME 

E’ giorno in cui si celebra l’ingresso di Gesù a 
Gerusalemme dove viene accolto come Messia 
e figlio di  Si benedicono  ramoscelli di ulivo che poi vengono distribuiti e portati a casa dai fedeli come 
segno di pace e di benedizione. 

Il Giovedì Santo è il giorno in cui  si celebra 
la messa “in Cena Domini” (Cena del Signore) a ricordo 
dell’Ultima Cena, dell’istituzione dell’Eucaristia e del 
sacerdozi e ricorda  anche la lavanda dei piedi, come 
fece Gesù Cristo con gli Apostoli. 
(L’Eucaristia deposta nell’altare ornato di fiori e di luci,  per 
l’adorazione dei fedeli. Le Ostie consacrare oggi serviranno 
per fare la Comunione ai Fedeli  il giorno dopo). 

Il Venerdì Santo È il giorno doloroso  
della Passione e la morte  di Cristo. Nel pomeriggio 
(Ore 17) in chiesa su legge il “Vangelo della Passione”. 
Si prosegue con l’adorazione della croce, e con la Comunione con le Ostie consacrate il Giovedì Santo. 
Nella sera del Venerdì Santo, alle ore 21,00, faremo  la via 

Crucis, in chiesa, dato 
che le  “previsioni meteo” 
non sono buone. 

Il Sabato 
Santo 

 è il giorno del silenzio, 
unico giorno della 
Settimana Santa in cui non 
è previsto niente, neanche la Messa, me nelle prime ore della notte inizia 
la veglia pasquale in cui si celebra la resurrezione di Cristo. La veglia 
prevede tre momenti: la liturgia del fuoco, con l’accensione del cero 
pasquale, portato in processione in chiesa; la liturgia della Parola di 
Dio; la liturgia battesimale, con la Benedizione dell’acqua e nella quale i 
fedeli rinnovano le promesse del proprio Battesimo (e si possono fare i 
Battesimi). E suoneranno a festa  le campane della Pasqua 

 



 
 

CASTELNUOVO   
LE ULTME BENEDIZIONI 

. 
Lunedì Santo 15 Aprile Ore 14,30: da Piazza XX 
Settembre, Via della Repubblica dall’incrocio con Via 
Martiri (lato destro) Con Vicolo del Convento fino al 
palazzo con la Caserma e vicolo dei Lagoni. Fino a 
Famiglia Guarguaglini fino al Bar Sport. 
Martedì Santo,16 Aprile Ore 14,30: Piazza 
Umberto 1°, Piazza del Plebiscito, Via San Martino -Via 
Martiri dell’Indipendenza e resto del Borgo,fino in fondo 
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LE BENEDIZIONI PASQUALI 

Come fu annunciato alcune settimane fa Lunedì 22 Aprile, nel pomeriggio dalle 14,30, ci saranno le  Benedizioni della 
CAMPAGNA, iniziando da dopo San Lorenzo, mentre martedì 23 Aprile, sempre nel pomeriggio, dalle 14,30 in sarà 
benedetto il PAESE. 

IL DOVERE DI DIRE “GRAZIE”! 
Voglio ringraziare Antonio Ulivelli e Sergio Marcis per avere preparato L’ULIVO per questa domenica e 
“Grazie” anche alla famiglia  GENTILI del Campo Murato che ce lo ha dato. GRAZIE, infine alle Signore 
che prepareranno la chiesa  in questa Pasqua. GRAZIE, alle Persone che in questa Settimana Santa 
saranno sensibili a “dare una mano” ai Sacerdoti, perché ce ne sarà bisogno veramente. Se ci sarà 
collaborazione tutto riuscirà bene. Lo stare solo a guardare non basta!!!   - don Secondo  

 

GLI ORARI 
GIORNO PER GIORNO 

 

LUNEDI, MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 
SANTO 
Non c’è in chiesa nessuna 
celebrazione particolare, ma solo 
LA S. MESSA IN CASA ALLE ORE 17 

GIOVEDI’ SANTO 
Giorno della “CENA DEL SIGNORE” 
Ore 17: S. Messa solenne con la 
“Lavanda dei piedi”, la Presentazione dei 
Bimbi della Prima Comunione 
Distribuzione del Pane benedetto e inizio 
dell’Adorazione  adornando di lumi e 
fiori che saranno portati dalle persone. 
(la chiesa resterà aperta dopo la Messa)  
Chi vorrà venire, dalle 21 per l’Ora di 
Adorazione con i presenti. 

VENERII’ SANTO 
Ore 9,00: riapre la chiesa e ricomincia 
l’Adorazione FINO ALLE ORE 17. 
ORE 17,00: Liturgia della Passione, 
adorazione della Croce; fine  
dell’Adorazione e S. Comunione. 
ORE 21,00:  VIA CRUCIS in chiesa, 
PERCHE’ LE PREVIONI METEO NON 
SEMBRANO BUONE. 

SABATO SANTO 
ORE 21,30: Veglia Pasquale e 
annunzio della PASQUA. 
(benedizione del fuoco,  si accende il Cero 
Pasquale, si benedice l’acqua per il Battesimo 

S. Messa di inizio della Pasqua 
(al termina Benedizione  Uova pasquali) 

DOMENICA DI PASQUA 
A Montecastelli:  S. Messa alle 9,30 
A Castelnuovo: Ore 11,15 S. Messa - 
Ore 17,30 S. Messa IN CHIESA. 

LUNEDI’ DI PASQUA 
 (festivo non di precetto) 

S. Messa alle ore 11,15 
(niente nel pomeriggio) 

 

PER LE E CONFESSIONI 
 PRIMA DI PASQUA 

 Non si potrà pretendere che due Sacerdoti stiano “a 
giornate” sempre  in chiesa ad attendere, senza sapere se 
verrà qualcuno, o  cinque, o dieci, cinquanta  persone che 
vogliono fare la Confessione ! 
E allora, ecco un “programma” secondo il quale i 
Sacerdoti cercheranno di essere presenti: 
– Nel pomeriggio del Giovedì Santo e il Venerdì Santo 
dalle ore 15,30, prima delle ore 17  
Sabato Santo, dalle ore 15 alle 15,30  

**** ALTRI ORARI**** 
 E’  possibile  suonando alla porta di don Secondo, o 
telefonandogli al N°0588-20618, oppure  al 3802198506.  
 Don Raffaele  si potrà trovare suonando alla porta 
dell’Asilo  o chiamandolo al  numeroo 348-2263695-    d.S 
 


