
Sabato Santo,  15 aprile 
La solenne Veglia della notte di Pasqua  inizierà alle 21.00 
 
 
 
“ La notte 
splenderà

  

 
 
 
 come il 
giorno" 

Per antichissima tradizione questa è «la notte di veglia in  onore dei 
Signore»  “madre di tutte le veglie” (s. Agostino). 
In questa notte il Signore,   passato dalla morte alla vita,    viene 
definitivamente « a  liberarci dal peccato e dalla morte. 
In questa notte  Gesù Cristo riconcilia, per suo mezzo,  l’umanità al Padre e 
spalanca agli  uomini le porte della salvezza  e del Paradiso. 
L’atteggiamento della veglia,  che ci apprestiamo  a vivere,  esprime il 
desiderio  dell’attesa del suo ritorno definitivo.         Maranathà      
        
 
 
La gioia di Gesù 
Risorto sarà la 
nostra forza.  

  
Domenica di Pasqua,  16 aprile 

Il Signore è risorto!   E' veramente risorto! Alleluia 
Sante  Messe  alle  ore 8.00 ed alle ore 11.00, 

  

 
Parrocchia della Natività di Maria SS. 
in San Giacomo di Fruges 
 RICORDA…

PASQUA  2017 
 

Domenica delle Palme,  9 aprile 
La Santa messa inizierà alle ore 10,30  
 

  

 
Si farà il percorso esterno 
per la benedizione delle  
palme e la processione di 
ingresso in Chiesa 
 

 
Mercoledì  Santo,   12  aprile 
Celebrazione penitenziale alle 
ore 20.30 
Su, venite e discutiamo - dice 
il Signore. Anche se i vostri 
peccati fossero come scarlatto 
diventeranno bianchi come 
neve: Se fossero rossi 
diventeranno bianchi come 
lana. (Is. 1,18)  
 

 
 
 
 
 

 



 
Giovedì Santo,   13 aprile  
Cristo vero Agnello Pasquale 
 

 

 
La ”nuova ed eterna 
alleanza” del Padre con 
l’umanità viene stabilita da 
Gesù, in modo definitivo, 
nella cena che ricorda 

agli Ebrei la Pasqua (passaggio) del mar Rosso.    
In  questo giorno anche noi, nuovo  popolo di Dio, riviviamo, 
qui ed ora, il memoriale di quel meraviglioso   momento  in cui 
l’umanità, per mezzo del Cristo si è   riconciliata  con il Padre. 
 

 

Inoltre nella stessa giornata, 
con la celebrazione 
mattutina del  “Crisma”  si 
ricorda  l’istituzione del 
sacerdozio ministeriale.  
Il sacramento della 
Eucaristia preparato dal 
nostro       Signore        Gesù,  
pienamente     vissuto       dai  

fedeli è il  seme che, crea  nel suo  popolo,  il  servizio fraterno 
ed il dono di se: “Amore ricevuto ed Amore donato”.   
Ricordando che gratuitamente abbiamo ricevuto e 
gratuitamente dobbiamo donare. 
 
La Santa Messa avrà inizio alle 20.30  siamo tutti invitati a 
partecipare. 

 
Venerdi  Santo,  14  aprile 
 
Oggi,  l’azione liturgica è dominata dalla croce;  
manifestazione luminosa dell’amore divino spinto  alla follia.  
 

 

 
 
 
Alle  ore 15,00 si svolgerà la VIA 
CRUCIS per le strade intorno alla 
Parrocchia 

Si raccomanda la partecipazione dei ragazzi del Catechismo 
 
 
La celebrazione della "Passione di Gesù" inizierà , invece  alle 
ore 20.30 
 
 
La comunità cristiana raccolta 
in riflessione per la morte del 
suo Signore  non celebra 
l’Eucaristia,   ma  nell’adorare 
la croce  lascia spazio solo al 
silenzio   e alla contemplazione. 

 
 


