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Carissimi fratelli in Cristo,
Giorno 4 aprile sarà la festa della Santa Pasqua che è la festa più im-

www.chiesamadrecasteltermini.it

portante dell’anno liturgico, alla quale fanno riferimento tutte le altre feste, sia in onore della Madonna che dei Santi.
Come le grandi feste della famiglia si preparano per tempo, con
molto impegno e con spirito di sacrificio così vogliamo fare anche
noi per la Pasqua.
timana della missione popolare, dal 7 al 14 marzo, e penso che molti
hanno già gustato la gioia del perdono di Dio nel sacramento della
Confessione.
Tutti forse abbiamo fatto l’esperienza amara del figlio prodigo, tutti
ritorniamo nella casa paterna per ricevere l’abbraccio del Padre, che
imbandisce per noi il banchetto della festa, della pace, della gioia,
dell’amore, per Dio e per i fratelli.
La nostra felicità sulla terra è nell’essere in buone relazioni con i genitori, con i fratelli, con gli amici.
La Pasqua ce ne dà l’occasione, profittiamone.
Non lasciamo passare invano la grazia di Dio. Non rimandiamo certe scelte al domani, forse sarebbe troppo tardi. Ricordiamo
l’ammonimento di Gesù nella parabola evangelica: “stolto! questa
notte stessa morirai”.

Arc. Giovanni Di Liberto
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Già abbiamo vissuto giorni molto intensi e colmi di grazia nella set-

Alla vittima pasquale
s'innalzi oggi il sacrificio di lode,
l'Agnello ha redento il suo gregge,
l'Innocente ha riconciliato
noi peccatori col Padre.
Morte e Vita si sono affrontate
in un prodigioso duello:
il Signore della vita era morto,
ma ora, vivo, trionfa.
Raccontaci, Maria,
che hai visto sulla via?
La tomba del Cristo vivente,
la gloria del Signore risorto;
e gli angeli suoi testimoni,
il sudario e le sue vesti; Cristo mia speranza è risorto
e vi precede in Galilea. Sì, ne siamo certi:
Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, portaci la tua salvezza. Amen.

Con la liturgia della Chiesa, rinnoviamo la nostra Fede
nella Risurrezione di Cristo e anche noi risorgiamo con
Lui ad una vita veramente cristiana.

Auguri di gioia e pace nel Signore risorto
BUONA PASQUA, ALLELLUIA

Arc. Giovanni Di Liberto

Programma delle Funziooni della Settimana Santa
Prepariamoci alla SANTA PASQUA

Venerdì santo 2 aprile

Partecipando alla lectio divina che sarà proposta

ore 4.00 Via Crucis dalla Chiesa di San Giuseppe verso il Calvario,

Lunedì, martedì e mercoledì santo (29, 30 e 31 marzo)
alle ore 18.30 seguirà la Santa Messa

con il simulacro di Cristo
Ore 15.00 Processione di Gesù Nazareno, verso il Calvario con rievocazione degli incontri con la Veronica, San Giovanni, la Maddalena

Domenica delle Palme 28 marzo
Commemoriamo l'ingresso solenne di Gesù
a Gerusalemme: Osanna al Figlio di David!
ore 10.45 dalla chiesa della Passione, processione con le palme e i

ramoscelli di ulivo, verso la Chiesa Madre.
ore 11.30 S. Messa in Chiesa Madre

e la Madre Addolorata
Ore 18.00 Liturgia della Passione del Signore in Matrice. La comunione del 1° venerdì si può fare soltanto durante questa celebrazione.
Ore 19.00 Processione con Cristo Morto, la Veronica, la Maddalena,
S. Giovanni e l'Addolorata

ore 17.00 processione dei giovani dall’oratorio del Carmelo alla

Sabato Santo 3 aprile

Chiesa Madre
Ore 18.00 solenne Concelebrazione, in Chiesa Madre, presieduta
dall’Arcivescovo, mons. F. Montenegro con la partecipazione di tut-

Mattinata e pomeriggio dedicati alle Confessioni
ore 23.00 Solenne Veglia Pasquale

ti i giovani della Zona Pastorale della montagna (S.Giacinto G. A.).

Giovedì Santo 1 aprile
Gesù ci lascia due doni preziosi: l'Eucaristia ed il Sacerdozio
e ci raccomanda caldamente di osservare il suo comando:
"Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato"
ore 10.00 Concelebrazione in Cattedrale con l’Arcivescovo

ore 18.00 Santa Messa in "Coena Domini" e lavanda dei piedi

Domenica di Pasqua 4 Aprile
ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELUIA!
Sante messe ore 8.30, 11.00, 12.30 e 18.30

ore 10.00 Piazza Duomo incontro radioso di Cristo Risorto con la
Madonna, a seguire processione per le vie del paese.
Ore 12.00 "ultimo incontro" in Piazza Duomo

