
PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO IN VIGO DI LEGNAGO 

 

PASQUA 2023 

Carissimi, 

                    la Pasqua ci fa sperimentare che la morte non ha l’ultima 

parola sulla vita. La fragilità della nostra condizione umana viene 

trasfigurata e redenta in Cristo Risorto, Vincitore della morte e di ogni 

forma di male. Basta accogliere il mistero di Lui, che è in grado di 

trasfigurare la nostra vita. 

          Con la Pasqua Egli raggiunge ogni uomo. Raggiunge me, te. La 

rinnovazione delle promesse battesimali nella Pasqua è accogliere nella 

storia della nostra vita il Signore Gesù, che ci dà il coraggio di lasciar 

perdere tutto ciò che ci impedisce di entrare in comunione profonda con 

il Signore Risorto cioè, con altre parole, il peccato, e di vivere in 

rapporto a Lui. 

          Questo ci fa essere veri con Lui, con noi stessi e con gli altri. 

Difficile, ma non impossibile per chi si fida del Signore Risorto.  

          Il tempo di pandemia che abbiamo vissuto ci ha fatto ancor più 

sperimentare la nostra precarietà. Solo in comunione con il Signore, la 

vita trova consistenza. Quanto più ci lasceremo “prendere” da Lui 

sperimenteremo che tutti i viventi sono suoi figli. Se sono suoi figli, 

sono nostri fratelli. Da questo aspetto nasce l’esigenza di spenderci nel 

dono verso ogni creatura umana. Ce l’ha detto Lui: “Da questo tutti 

sapranno che siete miei discepoli: se avrete amore gli uni per gli altri”. 

          La concretizzazione più grande della Pasqua diventa allora aprire 

il cuore a ogni persona, specialmente a chi è nella sofferenza. 

Buona Pasqua a tutti! 

                                                         

                                                      don Luciano 



VENERDI’ 31 MARZO 

ore 20.30: Via Crucis per le vie del paese, alla quale siamo tutti invitati, 

iniziando in via Tambalo e terminando in via Rodigina Nord (Fisiomed).  

In caso di pioggia la celebrazione si svolgerà in chiesa.  

 

DOMENICA DELLE PALME 

E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

Sabato 1 aprile ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

Domenica 2 aprile ore 9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

Domenica 2 aprile ore 10.40: Ritrovo sul piazzale della chiesa 

                              ore 10.45: Benedizione, processione con gli Ulivi 

                                               ed Eucaristia 

 

                               MARTEDI’ SANTO 4 APRILE 

ore 20.30: Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione con gli adulti,  

i giovani e i ragazzi. La celebrazione inizia con l’ascolto della Parola di Dio, 

perché faccia luce sulla nostra vita. Saranno presenti alcuni sacerdoti.  

Tutti invitati. 

                                GIOVEDI’ SANTO 6 APRILE 

In mattinata il Vescovo all’Eucaristia Crismale consacra 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 

Terminata la celebrazione, si prosegue con l’Adorazione silenziosa.  

Anima il Coro Giovani. 

Uscendo di chiesa si può portare a casa il pane benedetto, segno della 

comunione e della condivisione con tutti, specialmente con gli ultimi.  



VENERDI’ SANTO 7 APRILE 

Oggi la Chiesa non celebra l’Eucaristia. Il suo sguardo è fisso sul Calvario, 

dove il Signore Gesù 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: Ufficio delle Letture e 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. 

Raccoglieremo il nostro contributo per i cristiani e le opere della Terra Santa. 

 

SABATO SANTO 8 APRILE 

ore 8.30: Ufficio delle Letture e Lodi 

ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00: disponibilità per la celebrazione del 

Sacramento della Riconciliazione 

 

 

 



PASQUA DI RISURREZIONE 

Celebriamo 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. Anima il Coro Giovani 

 

DOMENICA 9 APRILE 

ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

ore 11.00: Eucaristia. Anima la Corale 

ore 18.00: Adorazione, Vespero e Benedizione col Santissimo 

 

                              LUNEDI’ DI PASQUA 10 APRILE 

ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

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 e alle feste alle ore 9.30 e 11.00. 

 


