
ULTIMI PASSI VERSO LA PASQUA 

LA SETTIMANA SANTA: Quella che va dalla “Domenica delle Palme” fino al Sabato Santo 
è una settimana particolare che si chiama “SANTA” perché ci fa rivivere gli avvenimenti principali 
della nostra salvezza, cioè la Passione, Morte e Risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo.       
*****Ma la settimana che inizia oggi sarà veramente “SANTA”, se riusciremo noi a farla diventare 
santa partecipando davvero al “cammino” di Gesù che, dopo il gioioso ingresso in Gerusalemme 
acclamato dalla gente che agitava rami di palme e di olivo, il giovedì vive l’Ultima Cena con gli 
apostoli e si dona come “pane e vino consacrati nell’Eucarestia”; e quando tradito da Giuda, il 

venerdì si incammina verso il Calvario portando la croce sulla 
quale morirà inchiodato; e quando viene deposto in un 
sepolcro dal quale risorgerà glorioso nel primo mattino di 
Pasqua, il giorno dopo il sabato!….. 
Questa settimana non sarà santa se noi staremo solo a 
guardare, senza stare vicini a Gesù nel giorno gioioso delle 
“Palme”; senza purificare la nostra anima nel Sacramento della 
Confessione per poi sedersi a tavola con Gesù e accoglierLo in 
noi nella Santa Comunione; senza unire le nostre alle 
sofferenze di Gesù che sale il calvario del mondo, per poi 
risorgere con lui ad una esistenza diversa e a una vita nuova!…            
Solo così sarà una “settimana santa”  e solo così sarà Pasqua!!!!!” 

OGGI DOMENICA DELLE PALME 
Non basta prendere un ramoscello di olivo benedetto e 
tornarsene a casa come prima! L’olivo che tieni in mano significa 
che vuoi far festa a Gesù per dirgli che gli vuoi bene e che lo vorrai 
seguire, facendo conoscere 
che sei cristiano  in chiesa, 
per le strade, in casa, 
dappertutto!      

***Ricordati  che diversa gente che quel giorno aveva applaudito 
Gesù, messi su dai nemici del Signore, quattro giorni dopo, chiese 
che Gesù fosse crocifisso!!! Non dimenticare che di gente come 
quella ce n’è tanta anche oggi, forse più di allora! Non ti fare 
ingannare! Guardatene! Non seguirla! In ogni momento cerca di 
voler bene a Gesù e ascolta solo Lui che ti parla attraverso la 
Chiesa!!! 
GIOVEDI’ SANTO 
E’ il grande giorno in cui Gesù come un servo lavò i piedi agli 
apostoli; fece l’Eucarestia consacrando il pane e il vino, dichiarandoli 
“suo Corpo” e “suo Sangue”, e consacrò sacerdoti gli stessi 
apostoli comandando loro di rifare quello che aveva fatto lui.  
“Questo è il mio Corpo” “Questo è il mio Sangue”, prendete e 
mangiatene e bevetene TUTTI: in questo “tutti” ci siamo io e anche 
te! Ricordati la Comunione di Pasqua oggi o in questi giorni 
pasquali. Santa Messa alle ore 15 e poi solenne 
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adorazione di Gesù nell’Eucarestia, adorazione che continuerà il Venerdì S, fino alle ore 15. 
VENERDI’ SANTO 
E’ il giorno della crocifissione e m orte del Signore. Per tutto il giorno continua l’ADORAZIONE SOLENNE DI 
GESU’: vai a fargli una “visita” in chiesa.   ALLE ORE 15 ci sarà la liturgia solenne della Passione e 
dell’Adorazione della Croce:  si potrà fare la S. Comunione. Ricordat i  g l i  orar i ,  R icordat i  g l i  orar i ,  perché il Venerdì Santo non perché il Venerdì Santo non 
s u o n e r a n n o  l e  c a m p a n es u o n e r a n n o  l e  c a m p a n e    A Castelnuovo, alle ore 21 ci sarà una solenne VIA CRUCIS per la 
strada centrale del paese fino all’interno dei giardini pubblici: se vuoi puoi parteciparvi) 
SABATO SANTO 
E’ un giorno particolare, ancora di lutto per la morte di Gesù  deposto  nel sepolcro; ma è anche un 
giorno di speranza e di ATTESA GIOIOSA della Sua Risurrezione: è la vigilia della Pasqua.   

ALLE ORE 21,15 comincerà la VEGLIA PASQUALE 

con la Benedizione del “fuoco nuovo”, del “Cero”, del “Fonte Battesimale” e con la PRIMA 
MESSA DI PASQUA. – La mattina di Pasqua, Messa alla 9,30. 

SANTA PASQUA : Riascoltiamo l’annuncio della Resurrezione di 
Gesù nelle parole dell’Angelo alle donne accorse al sepolcro:”Non 
cercate tra i morti Colui che è vivo! Gesù è risorto, non è qui! 
Andate ad annunziarlo ai suoi discepoli!” 

GESU’ È VIVO ANCHE PER NOI: BUONA PASQUA!   Don Secondo 
v Ricordati di fare la COMINIONE PASQUALE, oggi o, se non ti fosse possibile fare 

ora la Confessione, nei giorni seguenti: il “Tempo Pasquale” è lungo. 

 

LUTTO IN PARROCCHIA 
Il 5 Marzo è morto il carissimo BUCCI FURIO . Se n’è 
andato del tutto inaspettatamente, lasciando nel dolore la sua 
famiglia. Aveva 77 anni. Moltissima gente era presente alla 
Messa del suo funerale. Partecipiamo ancora al lutto della 
moglie, della figlia e di tutti gli altri familiari, e preghiamo 
per la sua Anima. 
 

 

Referendum:   Re ferendum:   LA TATTICA VERGOGNOSA 
DELLA MENZOGNA 

La “campagna” dei radicali e dei cosiddetti "laici" per 
raccogliere le firme onde poter fare un referendum  contro 
la legge n° 40 del 19 febbraio 2004 per abrogarla o 
annullarla, è stata ed è ancora accompagnata (in vista del 
referendum che sarà fatto) da una grande quantità di 
menzogne che è indispensabile controbattere per 
dimostrarne la falsità. È di comune esperienza che gli 
slogan ossessivamente detti e ridetti, anche se totalmente 
privi di verità e di motivazione, finiscono per convincere la 
gente semplice che non ha né tempo né mezzi per 
approfondire la materia. Perciò la legge è stata 
continuamente qualificata con epiteti o parole ingiuriose 
assolutamente non corrispondenti alla realtà, ma di tale 
violenza aggressiva da colpire il pubblico: hanno detto che 
la legge è inattuabile, proibizionista, confessionale, contro 

la scienza, antieuropea, oscurantista, medioevale, atroce, contro le donne, anticostituzionale. 
Tutte ENORMI falsità inventate sfacciatamente apposta per ingannare la gente!  

(nei limiti del nostro pochissimo spazio, ne riparleremo!) 
 

NOTA: La benedizione delle UOVA (QUELLE VERE DI GALLINA E NON DI 
CIOCCOLATA!) sarà fatta al termine della Messa della notte e alla fine della Messa del 

mattino di Pasqua che sarà celebrata alle 9,30. 

UN BEL DONO  
ALLA NOSTRA CHIESA 

Un bel candeliere a due fiaccole, 
con la croce,per l’altare  è stato 

donato dalle signore Maria Grazia 
Cioni e Filomena Pini. 

Grazie di cuore a nome di tutti  

 
Il candeliere è retto dalla bambina 

Sofia Baragatti  


