
 

DOMENICA DI  PASQUA 

 
“QUESTO E’ IL GIORNO CHE HA FATTO IL SIGNORE:  

ALLELUIA  ALLELUIA  ALLELUIA!” 

 

   

ore 08.00  S. Messa   

ore 10.15  Sant’Anna S. Messa solenne della Risurrezione del Signore 

ore 10.30  S’incontru 

ore 10.30  S. Messa nel giorno della Risurrezione. 

ore 19.00  solenne celebrazione dei vespri a conclusione del Triduo Pasquale. 
 

Lunedì di Pasqua 2 aprile: 
ore 10.00  S. Messa in Parrocchia 

ore 11.30  S. Messa a Zuradili 

SABATO SANTO 
la Chiesa medita in silenzio la morte del Signore 

ore 08.00  lodi mattutine   

ore 12.00  ora media. Preghiera a Maria! 

ore 22.00  Solenne Veglia Pasquale di  Risurrezione. 

Liturgia del fuoco e della luce, annuncio della Risurrezione, liturgia della Parola, 

liturgia battesimale,  liturgia eucaristica. Questa celebrazione è la più antica e la 

più importante dell’anno ed è caratterizzata da un’antichissima simbologia: 

fuoco, luce parola, acqua, pane e vino. Con questi segni si ripercorrerà tutta la 

Storia della Salvezza e si celebrerà la Risurrezione del Signore con il solenne 

canto dell’Alleluia e con la proclamazione del Vangelo. 

E’ la celebrazione più bella e significativa dell’anno liturgico!  

Per evidenziare la verità e il significato profondo dei segni, la celebrazione si 

protrarrà a lungo. 

PARROCCHIE  VERGINE DI MONTSERRAT E SANT’ANNA  

«Se il chicco di grano  
caduto in terra  

non muore,  
rimane solo; 

se invece muore,  
produce molto frutto»  

 

Gv 12, 24  



Carissimi, 
giunti al termine della Quaresima, contempliamo in questi giorni il meraviglioso 
risveglio della natura che ci dà modo di toccare con mano che il chicco di grano, 
caduto sulla terra, ha germinato una nuova vita che nutre e sostiene la nostra 
storia e che, di giorno in giorno, alimenta in ciascuno il desiderio dell’eternità, 
preparata come meravigliosa eredità per tutti noi da Gesù Risorto.  

La Pasqua, solleva il nostro sguardo per poter cogliere, nell’insignificanza del 
chicco di grano, la certezza della presenza di Dio nella storia di ciascuno. La 
dinamica di questo ‘chicco di grano’ sia la nostra, e questo può avvenire quando 
ciascuno di noi, guidato dallo Spirito, ha il coraggio di chiedere e offrire il 
perdono. 

Che questa Pasqua possa segnare per la nostra Parrocchia della Vergine di 
Montserrat e di Sant’Anna, una nuova rinascita e così favorire quel rinnovamento 
che ci porta a gustare la bellezza di un’appartenenza gioiosa alla Chiesa di Gesù! 

Vi trasmetto il programma delle celebrazioni della Settimana Santa, 
auspicando che possiate  assaporare nei suoi riti la fecondità della fede.  

Con questa speranza, e con sentimenti di affetto, vi esprimo fin d’ora un caro e 
sincero augurio. 

don Alessandro 

ore 08.00  S. Messa  

ore 10.15  SANT’ANNA distribuzione e benedizione delle palme nel 

sagrato della parrocchia; processione verso la 

chiesa parrocchiale dove sarà celebrata 

l’Eucarestia della Passione del Signore. 

ore 10.15  MARRUBIU 

chiesa di San 

Giuseppe 

distribuzione e benedizione delle palme; 

processione verso la chiesa parrocchiale dove 

sarà celebrata la S. Messa della Passione del 

Signore. 

 ore 18.00 adorazione eucaristica e celebrazione dei vespri.  

Lunedì Santo 
ore 08.00  lodi mattutine. 

In mattinata il parroco proseguirà la visita gli ammalati della Parrocchia. 

ore 10.30  confessioni per tutti fino alle 13.00 (sarà presente un missionario 

per tutta la giornata).  

ore 16.00  Liturgia penitenziale (confessioni) per i ragazzi di 1ª e 2ª media.  

ore 18.30  S. Messa in suffr. di Giuseppe Pepe. 

ore 19.15 incontro di catechesi per tutti sul Triduo Pasquale.  

DOMENICA “DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE” 

GIOVEDÌ SANTO 
ore 08.00  lodi mattutine.  

ore 09.30  nella Chiesa 

cattedrale di 

Oristano  

concelebrazione eucaristica presieduta 

dall’arcivescovo con il presbiterio diocesano. 

Benedizione dell’olio dei Catecumeni, dell’olio 

degli Infermi e consacrazione del Crisma. Rinnovo 

delle promesse sacerdotali da parte di tutti i preti; 

la Chiesa è invitata a pregare per i propri ministri. 

Ore 19.00  S. Messa Solenne in “Coena Domini”. Inizio del Triduo Pasquale. 

 Istituzione del Sacramento dell’Eucarestia, consegna del 

comandamento dell’Amore, lavanda dei piedi. Reposizione della SS. 

Eucarestia presso la cappella preparata per l’adorazione.  

Ore 22.30  preghiera di adorazione comunitaria 

La chiesa rimarrà aperta per la preghiera personale fino alle ore 23.30. 

VENERDÌ SANTO 
Passione e morte del Signore 

ore 07.10  lodi mattutine  

ore 07.30  Via Crucis per le vie del paese.    

ore 16.00  celebrazione della Passione del Signore per i bambini del 

catechismo.    

ore 19.00  solenne Azione Liturgica della Passione del Signore: liturgia della 

Parola, adorazione della Croce, comunione Eucaristica. Processione 

del Cristo morto 

ore 21.30  Sant’Anna Via Crucis  

Mercoledì Santo 

ore 08.00  lodi mattutine. 
ore 15.30  liturgia penitenziale per i gruppi di 3ª media 

ore 17.00  confessioni per tutti 

ore 18.30  S. Messa 

ore 19.00  confessioni per tutti fino alle 20.30 

Martedì Santo 

ore 08.00  lodi e S. Messa  

In mattinata il parroco proseguirà la visita agli ammalati. 

ore 16.00:  incontro di catechesi per i bambini di 5^ elementare 

ore 17.30 – 20.00   confessioni per tutti  


