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S e t t i m a n a   S a n t a 
P r o g r a m m a 

 

 DOMENICA DELLE PALME  
Ore 10,30 in via Specchi (giornalaio) benedizione delle palme e dei rametti d’ulivo. 
Processione e all’arrivo in chiesa santa messa. 
 MARTEDI SANTO 

Ore 19 celebrazione del sacramento della riconciliazione con confessione individuale 
 MERCOLEDI SANTO 

Ore 17,30 celebrazione del sacramento dell’unzione, preghiera per tutti i parrocchiani 
ammalati che non possono essere portati in chiesa e preghiera di ringraziamento per gli 
angeli in carne e ossa che li assistono con tanta abnegazione e pazienza.  

TRIDUO PASQUALE 
GIOVEDI SANTO 
 Ore 9,30 in Cattedrale santa messa con tutti i sacerdoti e diaconi della diocesi per la 

benedizione degli olii dei catecumeni e degli infermi e la consacrazione dell’olio del 
crisma. 

 Ore 19 nella chiesa parrocchiale santa messa dell’ultima cena e lavanda dei piedi. Già 
stasera, come domani sul Calvario, Dio espone la sua carta di identità e il suo stato di 
famiglia: Dio è pane spezzato, calice condiviso, colui che lava i piedi assolutamente a 
tutti: AMORE TOTALE E GRATUITO. DIO E’ COLUI CHE SCENDE NEL 
PUNTO PIU’ BASSO DELLA CONDIZIONE UMANA, NE CONDIVIDE ANCHE 
LA MORTE E L’ANNIENTAMENTO NEL SEPOLCRO E IN CAMBIO VUOLE 
DIVINIZZARE L’UOMO ETERNIZZANDOLO NELLA SUA LUCE. Chiunque 
accetta di essere figlio di un tale padre, deve accettare di avere questo stesso DNA e 
davvero sarà suo figlio a qualunque popolo, lingua, religione appartenga. Questi figli 
suoi sono simboleggiati dal “LAUREDDU”, segno di una umanità nuova, bianca di 
luce nel cuore, fragile, spoglia di potere, ricchissima di dignità, che non invecchia mai 
nell’anima e da dove passa lascia un profumo di benedizione e solidarietà. 



Tutta la notte il popolo è invitato a darsi il cambio per 
adorare questo inaudito spettacolo dell’amore di Dio che 
si specchia nei segni sull’altare: Pane spezzato, calice di 
sangue e di festa, catino – brocca con l’acqua – 
grembiule. A terra, tutti noi rappresentati dai germogli 
del “laureddu”. 
 TURNI DI VEGLIA DELL’ADORAZIONE: ore 
  21 – 22 bambini, lupetti e genitori 
 22 – 23  esploratori e guide, rovers e scolte Agesci del Siracusa 13  
 23 – 24  Figli del cielo  
 24 – 01 animatrice Salvina Bongiovanni 
 01 – 02 animatori Mariuccia e Ottavio Tiralongo 
 02 – 03 Maria Grazia Catera 
 03 – 04 Lucia ed Enzo Fiderio 
 04 – 05 Enzo Celani 
 05- 06  Pina Cavaleri e Concetta Caruso 
 06 – 07 Teresa Carpenzano 
 07 – 08 Anna Aglianò, Marcello Munafò e Giorgio Sisino 

 
TRA LE ORE 8 E LE ORE 9 LA CHIESA VIENE SPOGLIATA DI OGNI SEGNO 
DELLA FESTA. Rimangono, sotto il Crocifisso 4 candele che ci ricordano le 3 donne e 
l’apostolo Giovanni che ebbero il coraggio di stare là fino alla fine. 
La chiesa continua a rimanere aperta per l’adorazione personale e le confessioni.  
 

VENERDI SANTO 
 Ore 15 continua la celebrazione del Mistero della Pasqua: passione, morte e 

resurrezione. Commemorazione della morte di Gesù e preghiera per il bene di tutta 
l’umantà. 

 Ore 19 inizio della VIA CRUCIS. Si parte da via Sgandurra e si prosegue secondo il 
seguente itinerario: via Costanzo, Alì, Juvara, Vanvitelli, Sofio Ferrero, Specchi e 
ingresso in chiesa. La via crucis è curata dai ministri straordinari della comunione 
agli ammalati. I parrocchiani abbelliranno il percorso con tappeti ai balconi, luci, 
fiori, piante. 

 

SABATO SANTO 
Tutto il giorno la chiesa è aperta per la preghiera personale e le confessioni fino alle ore 20. 
 Ore 22,30 inizia la VEGLIA PASQUALE CULMINE DELLA 

CELEBRAZIONE DELLA PASQUA, MADRE DI TUTTE LE VEGLIE. 
E’ questa la vera celebrazione, l’unica vera assemblea a cui il Signore ci convoca. Le 
domeniche di tutto l’anno non sono altro che l’eco che si ripete di settimana in 
settimana, dell’annuncio che il Signore, l’unico Maestro è veramente risorto e ci 
chiama sempre a riunirci in assemblea per darci lo Spirito Santo. E’ lo Spirito Santo 
che ci dona l’intelligenza delle sacre scritture e ci spinge ad essere nel mondo luce, 



sale, lievito di bene. E’ Lui che ci abilita al ruolo di annunciatori, testimoni, operai 
nella costruzione del regno di Dio. 
La veglia si svilupperà secondo le sue quattro parti: 

 Liturgia del fuoco nuovo e del cero pasquale 
 Liturgia della Parola: ci volgeremo al passato leggendo il grande libro di famiglia e 

ricorderemo le storie di fede dei nostri antichi padri. 
 Liturgia dell’acqua che ci porterà a confermare le nostre promesse battesimali di 

adesione alla persona di Gesù e disponibilità a metterci alla sua sequela. 
 Liturgia eucaristica dove davvero siamo commensali di Dio e una cosa sola tra di noi. 

La festa di pasqua si prolungherà per 50 giorni durante i quali ne coglieremo i vari 
aspetti e ne sonderemo la bellezza del messaggio.                                                                 
L’ultimo giorno di pasqua sarà la Pentecoste. 
 

Tutta la comunità parrocchiale  
insieme alla gente della Casa di  

Sara e Abramo e alle persone della 
Ronda della solidarietà andiamo a Solarino, nella località 
“La Madonnina”. Ognuno porta qualcosa per il pranzo. C’è 
la possibilità di cucinare con il gas e a legna. C’è il barbeque. 
_________________________________________

Incarichi per la 
settimana santa 
Domenica delle palme:  

 preparazione altare esterno: 
Associazione figli del cielo. 

 Organizzazione processione e santa 
messa: Alta squadriglia 

 Lettori del Passio:  

 
Ecco un modo semplice 
per esercitare la 
solidarietà                                                 
sempre e senza difficoltà. 

 

Ci stai a collaborare con 
la tua parrocchia ? 
Tu vai a comprare quello che ti serve 
nei negozi e nei punti vendita che ti 
indichiamo. 

Quando arrivi alla cassa per pagare, 
dici al cassiere di far parte di A M 
SHOP (si dice aemme – sciop) e 
quello, dietro lo scontrino oppure 
dietro la fattura ci mette un timbro. 
A fine mese, si fa la somma di tutti 
gli scontrini raccolti. I negozi dove si 
sono fatti gli acquisti danno allora 
una percentuale di quella somma alla 
parrocchia. 
Questi soldi vengono amministrati 
dal consiglio parrocchiale degli affari 
economici con finalità di carità. 
Sempre mensilmente quello che entra 
e quello che esce e dove va viene 
pubblicizzato sul foglio della Messa, 
su Sete di Parola e su un cartellone 
messo in chiesa. 



ATTENZIONE: gli scontrini con il timbro devono essere portati in chiesa in 
modo da sapere quant’è la somma totale e quindi a quanto ammonta la 
percentuale che ci darà il negoziante. 
In questo modo, tutti noi facciamo la nostra spesa e altro come sempre, ma, 
grazie all’accordo tra noi e i commercianti, un po’ di soldi restano per la 
solidarietà. 
Ma quali sono i posti dove possiamo comprare beni e 
servizi in questo modo ? Eccoli.                                                                       
Sono ancora pochi i negozi e i professionisti che ci stanno 
ma aumenteranno molto nelle prossime settimane: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


