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La Settimana Santa si avvicina.  Rivivremo 

l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, la 
domenica delle palme; la sua ultima Cena e la 
lavanda dei piedi, la sera  del giovedì santo;   la 
sua  dolorosa passione il venerdì santo;  la sua 
gloriosa  resurrezione nella notte della veglia 
pasquale.   Rivivremo tutto questo anzitutto 
nelle celebrazioni liturgiche, intense e toccanti  
nella loro bellezza e profondità.   Ma nella 
Settimana Santa  rivivremo anche  le nostre 

tradizioni, sempre così  commoventi, come la 
chiamata  e l’ingresso dell’Addolorata la sera 
del venerdì santo, prima della processione e 
della Sepoltura.   Ci basta guardare Maria 
Addolorata per capire che cosa è stata 
veramente la passione di Cristo. Altrimenti 
rischiamo di  fermarci all’esterno dei riti e 
delle tradizioni pasquali. L’Addolorata, invece, 
ci introduce nella verità di ciò che celebriamo.   
Pensando a lei vogliamo chiedere il dono delle 
lacrime, di cui parla spesso papa Francesco.  
Lacrime di  pentimento, per aver  rinnegato o 
trascurato l’amore di Dio, come quelle che 
sgorgano quando ci confessiamo con sincerità. 
Lacrime di  sensibilità  per tante sofferenze 
umane, alle quali non dobbiamo mai abituarci. 
Dice il Papa:   Certe realtà della vita si vedono 
meglio soltanto con gli occhi  puliti dalle 
lacrime. E ancora: Quanta delicatezza ci viene 
chiesto davanti al dolore altrui. Per asciugare 
una lacrima dal volto di chi soffre, bisogna 
unire al suo il nostro pianto.  Chiediamo tutti 
questo dono, mentre entriamo nei giorni della 
Settimana Santa.  
             don Fabio   
 
  

IL DONO DELLE LACRIME  

______________________________________ 
CRONACA  PARROCCHIALE 

Per alcune notizie sulla nostra comunità 
vedi sul sito 

www.santamariadellavittoria.it  
 

IL MAGISTERO DEL SANTO PADRE 
sul nostro sito internet:  

O Croce di Cristo 
Papa Francesco al Colosseo,  25.03.2016 

  

 



 IN EVIDENZA 

Durante il Tempo Pasquale    
si compie con gioia la 

 visita delle famiglie con la benedizione delle case. 
A motivo dell’estensione della parrocchia.  

 si  fa a rotazione, ogni anno in una zona diversa,  
(anche nelle zone di campagna),  

Le famiglie saranno avvisate di volta in volta nei giorni precedenti.   
 

   Aprile 2017  - nella nostra comunità parrocchiale  

   Lunedì  3 aprile 

In preparazione alla Pasqua, padre Luigi Ruggiero, cappuccino, 

accompagnato da alcuni della nostra comunità,   

inizia la visita alle famiglie di alcune strade della parrocchia  

(saranno avvisate nei giorni precedenti) 

 

ore  19   incontro con i genitori dei cresimandi  

 Giovedì 6 aprile  ore 19     “Lectio divina”  comunitaria  con padre Luigi   

Domenica 9  aprile  

DOMENICA delle PALME  inizio della SETTIMANA SANTA 
ore 10,45  benedizione  e processione delle Palme  

S.Messa e lettura del Passio  

Ore 12 ,15  cominciano le “Quarantore” 

(Adorazione Eucaristica prolungata ) 

ore 19  Via Crucis con il Crocifisso grande per le strade del paese 

Tutti gli altri orari della Settimana Santa saranno su un foglietto, 
che potremo trovare in chiesa madre sul tavolino all’ingresso  

 

 Lunedì 17 aprile 
Lunedì dell’Angelo (Pasquetta)  

a partire da oggi la celebrazione serale, feriale e festiva,  
viene spostata alle ore 19,00. 

Domenica 23 aprile  
ore 17     

Via della Luce  (nel cimitero)    
per i giovani defunti della nostra città 

     Venerdì 28 aprile  
  

Pellegrinaggio  
al santuario del Miracolo Eucaristico di Lanciano 
con le famiglie dei bambini di Prima Comunione  

Domenica 30  aprile  
 

ANNIVERSARIO della DEDICAZIONE   
della nostra Chiesa Madre 

 ________________ 
Con  i giovani fidanzati :  conclusione del percorso   

di riscoperta della fede e di preparazione al matrimonio  
 


