
PARROCCHIA “SAn MARtInO VeSCOVO”  

in VIGO DI LEGNAGO 

 

Pasqua 2018 

 
 

Domenica delle palme  

e della passione del signore      
  

Sabato   24 marzo ore 18.30: Eucaristia 

Domenica 25 marzo ore  9.30: Eucaristia 
Domenica 25 marzo ore 10.45: Ritrovo nella Piazza adiacente alla Chiesa.  

                       ore 10.50: “Benedizione degli Ulivi”  

             Processione ed Eucaristia.  

Eucaristia animata dai giovani e adolescenti in occasione della Giornata della Gioventù.  

  

MARtedI’ SAntO 27 MARzO 
  

Ore 20.30: Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione con gli adulti e i 

giovani. La celebrazione inizia con l’ascolto della Parola di Dio, perché faccia luce sulla 

nostra vita.  

Saranno presenti più sacerdoti. Tutti invitati. 

  

GIOVedI’ SAntO 29 MARzO 
In mattinata i sacerdoti partecipano con il Vescovo alla messa Crismale, durante la 

quale si consacrano gli olii che serviranno per la celebrazione dei sacramenti.  
  

ore 16.00-19.00 disponibilità per la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione. 

ore 20.30: EUCARISTIA IN COENA DOMINI  

animata dal coro Giovani. Durante la celebrazione ci sarà la      lavanda dei piedi dei 

bambini di IV elementare. Terminata la    celebrazione, si prosegue con l’Adorazione, 

particolarmente con la presenza dei giovani e adolescenti. 

 

 



VeneRdI’ SAntO 30 MARzO 
Oggi la Chiesa non celebra l’Eucaristia. Il suo sguardo è fisso sul Calvario, dove Cristo 

consuma il suo sacrificio per la nostra  

salvezza. Non si tratta di un giorno di lutto, ma di amorosa contemplazione del 

sacrificio di Cristo, fonte di una vita vissuta in pienezza.  

In questo giorno siamo chiamati a vivere il digiuno e l’astinenza  dalle carni. 

ore  8.30: LODI 

ore  9.00-12.00 disponibilità per la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione. 

ore 15.00: VIA CRUCIS  

ore 16.00-19.00 disponibilità per la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione. 

ore 20.30: CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

con ascolto della Parola, adorazione della Croce e Comunione.  

Anima la corale. 

sabato santo 31 MARZO 

ore 8,30: LODI 
ore 9,00-12,00 e 15,00-19,00: disponibilità per la celebrazione del Sacramento della 

Riconciliazione. 
  

Pasqua di risurrezione 
Nella notte tra sabato 31 marzo e domenica 1 aprile si celebra il cuore dell’esperienza 

cristiana, la Pasqua del Signore, con la solenne Veglia Pasquale. Chi partecipa alla Veglia, ha già 

celebrato la Pasqua.  

  

Ore 21,00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE  
che comprende la liturgia della Luce, la liturgia della Parola, la liturgia Battesimale e la 

liturgia Eucaristica.  

Celebrazione animata dal coro giovani. 

  

domenica 1 aprile 
ore  9,30: Eucaristia. 

ore 11,00: Eucaristia animata dalla corale. 

ore 18,30: Adorazione, Vespero e benedizione col Santissimo. 
  

LunedI’ dI PASquA 2 APRILe 
  

ore  9,30: Eucaristia 

ore 11,00: Eucaristia 
  

NB: L’Eucaristia festiva in parrocchia è celebrata al sabato e alle vigilie delle feste 

alle ore 18.30;  alla domenica alle ore 9.30 e 11.00 


