
 

PALAZZOLO TRIDUO PASQUALE: 
 
GIOVEDI’  1  aprile: 
ore   8.30:     Celebrazione delle Lodi. 
ore   9 - 12:   Confessioni. 
ore 10 - 12:   Confessioni in santuario. 
 
 

ore 15 - 18:   Confessioni in parrocchia 
 
 

 
 
 

Ore 18.30  in  palestra:  S. Messa solenne 
nella cena  del Signore.  
 
VENERDI’  2  aprile: 
ore   8.30:    Celebrazione Via Crucis. 
ore   9 - 12:   Confessioni .  
ore 10 - 12:  Confessioni in santuario. 
 
 

 

 
 

Ore 15  in  palestra: Celebrazione solenne  
della  Passione. 

 
 

ore 16.30  –  18.30:  Confessioni in 
parrocchia e santuario. 
 

 
SABATO  3  aprile: 
ore   8.30:    Celebrazione delle Lodi 
ore   9 - 12:  Confessioni . 
ore 10 - 12:  Confessioni in santuario. 
ore 15 - 18:  Confessioni in parrocchia  
                          e in santuario. 
 
ORE 18.30  in  palestra: 
Solenne veglia Pasquale. 
 
S. Pasqua   S. Messe: 

 
 

ore  8.30       in parrocchia 
ore 10            in palestra 
ore 11 e 18   in santuario 
 

Lunedì  dell’Angelo: 
ore 8.30  –  10   in parrocchia. 
ore 11 in santuario. 

 
 
 
 

CINQUE MINUTI CON GESU’ :  
 

 

DA LUNEDI’ 29 MARZO A SABATO 3 APRILE 
LE CATECHISTE E GLI EDUCATORI 
PROPONGONO ON LINE  5 MINUTI DI 
PREGHIERA CON GESU’. 
 
 

 
 
 

 

RAGAZZI V ELEM.            ORE 17 
RAGAZZI MEDIE               ORE 18 
RAGAZZI ADO                   ORE 21 

 
 

 

 

 

 

CASSINA AMATA TRIDUO PASQUALE: 
 
GIOVEDI’  1 aprile: 
ore   8:     Celebrazione delle Lodi. 
ore   9 - 12:   Confessioni. 
ore 15 - 18:   Confessioni . 
 
Ore 18.30  S. Messa solenne  
nella cena  del Signore.  

  
 
 

VENERDI’  2 aprile: 
ore   8  :    Celebrazione Via Crucis. 
ore   9 - 12:   Confessioni. 
 
 

Ore 15  Celebrazione solenne  della 
Passione del Signore. 
 
 

ore 16.30  –  19:  Confessioni.  
                                     
 
 

SABATO  3  aprile: 
ore   8:    Celebrazione delle Lodi 
ore   9 – 12. 15 - 18:  Confessioni. 
                           
ORE 18.30 :  Solenne veglia Pasquale. 
 
      S. Pasqua  S. Messe: 
 
 

        ore  8 -  10 – 11.15  
 

         Lunedì dell’Angelo:  ore 8 – 10.30 

 
 
 

 
 

Mercoledì  24 alle ore 21 padre 
Aurelio  incontra amici e 
sostenitori sulla piattaforma 
Meet. Sarà pubblicato per tempo  
il link sul sito della parrocchia.  
 

Raccolta alimentare.  
Riprendiamo la raccolta di generi alimentari in 
favore delle famiglie bisognose. Si potranno 
portare in chiesa viveri non deperibili. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
iamo ormai alle porte della Settimana Santa: se 
ricorderete, negli anni passati, fiorivano molte 
iniziative per i ragazzi, i giovani e gli adolescenti. 

Dalla settimana di convivenza, alle vie Crucis per le vie 
della nostra città, alla processione con l’ulivo benedetto. 
Ricordiamo anche la visita dei ragazzi ai sepolcri, la 
lavanda dei piedi, lo scambio cordiale di auguri a 
Pasqua. Tutte manifestazioni di fede che esprimevano 
anche pubblicamente la consapevolezza della centralità 
della Pasqua del Signore. 
La malattia non permette ancora questi riti: rimane però 
la possibilità di accedere alle chiese. 
Ecco allora le indicazioni per questa Santa Pasqua: 
 
 

Incominciamo dalla domenica delle Palme: la 
processione non sarà possibile e nemmeno scegliere 
un ramo di ulivo benedetto... L’ulivo sarà  confezionato 
in pacchetti e distribuito all’entrata delle chiese.  
Inoltre per favorire la partecipazione tranquilla e serena 
alle celebrazioni (a cui invitiamo anche le famiglie)  si è 
deciso a Palazzolo di utilizzare la nostra palestra 
debitamente arredata. 
Celebreremo dunque in palestra la S.Messa delle 
ore 10 la domenica delle Palme, e la Messa di 
Pasqua, sempre alle ore 10.  
Così pure la celebrazione del Giovedì santo e della 
Veglia pasquale. Con la novità della varizione di 
orario: non si faranno celebrazioni dopo cena, ma solo 
pomeridiane. 
Per Cassina Amata si userà il salone dell’oratorio con 
la trasmissione on-line di ogni celebrazione.  
Per il dopo cena siamo invitati a seguire, specialmente 
il venerdì santo, le celebrazioni di Papa Francesco. 
 

CONFESSIONI: da lunedì 22 a mercoledì 31, dalle 

ore 18 alle 19, sarà sempre presente in chiesa un 
sacerdote per le confessioni. Così anziani, bambini, 
adolescenti e ragazzi potranno accostarsi al 
Sacramento senza assembramenti eccessivi.  
 

GIOVEDI’   25   MARZO 
ANNUNCIAZIONE  DEL 

SIGNORE  A PALAZZOLO LA           
S. MESSA SARA’ CELEBRATA 

ALLE ORE 10.  
 
 

A Cassina Amata alle ore 8 e 18. 
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In questi mesi fervono i lavori nelle due 
parrocchie. Sono lavori discreti ma neces-

sari. La chiusura forzata degli oratori ci permette una 
attenta manutenzione. 
In Cassina Amata so che si sistemano armadi, archivi e 
suppellettili con don Andrea e diversi volontari.            
Per Palazzolo abbiamo rinnovato le aule di catechismo  
(con nuova tinteggiatura e pulizia) i tavoli, le sedie, e 
completamente l’aula video: dotandola di un impianto 
efficiente. In palestra il palco è stato sistemato. E a 
breve affronteremo la spesa non indifferente della 
sistemazione dell’esterno: dove muretti rotti e radici di 
alberi rendono pericoloso il cortile. Spianeremo e 
sistemeremo l’asfalto. Considerato il fatto che l’oratorio 
è fermo da ormai un anno, senza entrate, ma con sole 
uscite, sono sacrifici giustificati solo dal desiderio di 
assicurare ai ragazzi un ambiente bello e sicuro. 

  

VVEENNEERRDDÌÌ  2266  MMAARRZZOO::  VVIIAA  CCRRUUCCIISS  IINN  MMEEMMOORRIIAA  DDEEII  

MMIISSSSIIOONNAARRII  MMAARRTTIIRRII..  OORREE    2200..4455    IINN    SSAANNTTUUAARRIIOO..    
  

(La giornata di preghiera 

e digiuno si celebra il 24 

marzo)  

 
 

“In questo momento, ci 

sono molti cristiani che 

patiscono persecuzioni 

in varie zone del mondo, e dobbiamo sperare e 

pregare che quanto prima la loro tribolazione sia 

fermata. I martiri di oggi sono più dei martiri dei 

primi secoli. Questi cristiani sono le membra 

sanguinanti del corpo di Cristo che è la Chiesa.” 
 

 

 

            Papa Francesco, udienza generale del 29 aprile 2020 

 

In America latina sono stati uccisi 5 sacerdoti e 3 laici.   
In Africa sono stati uccisi 1 sacerdote, 3 religiose, 1 

seminarista, e 2 laici. In Asia sono stati uccisi 1 
sacerdote, 1 seminarista e 1 laico.                                        

In Europa, precisamente in Italia, sono stati uccisi due 
sacerdoti: don Roberto Malgesini assassinato a Como 
da un senzatetto con problemi psichici. E fra Leonardo 
Grasso, dei Camilliani, morto nello incendio di natura 

dolosa che ha distrutto la sede della comunità di 
recupero per tossicodipendenti e malati di Aids                     

che dirigeva nel Catanese. 

S 


