
APPUNTAMENTI DI APRILE  ANNO GIUBILARE (2018-2019)

 Sabato 6 1° Sabato del mese – 
  La S.Messa è dedicata in modo particolare ai sofferenti.

                                     Ore 10,45 esposizione del SS.mo Sacramento, segue S. Rosario 
Ore 11,30 S.Messa. Un Sacerdote sarà a disposizione per le Confessioni 

      Domenica 7         Ore 8    S. Messa in italiano 
        Ore 10  S. Messa in tedesco  

Ore 17.30  S. Messa in rito straordinario (la schola canthorum si incontra in sacrestia  
alle 16,45 per le prove di canto).

***Ad ogni S.Messa della 1° domenica del mese, si potrà lucrare l’indulgenza alle 
solite condizioni.

 Lunedì 8               Gruppo di Preghiera “Maria Regina Pacis”
  Ore 15,00  recita della Coroncina alla Divina Misericordia, seguono                                 

  S.Rosario e S.Messa    
 Giovedì 12        Presentazione del quadro del Caravaggio con il Prof.Giansiracusa, seguira’ il programma 

dettagliato.

 Domenica 14       Domenica delle Palme ed Inizio della Settimana Santa   
 Giovedi 18          A partire da Giovedi Santo – è sospesa la S.Messa Feriale delle 12.10

 Ore 18.00  CATTEDRALE San Lorenzo - Eucaristia “nella Cena del Signore”, presieduta dal Vescovo, 
Mons. V.Lazzeri.

    Venerdì 14         Ore 15.00  CATTEDRALE San Lorenzo – Liturgia della Passione, presieduta da Mons. Vescovo.
                                Alla sera: Via Crucis cittadina, seguiranno comunicazioni                      
                                Venerdì Santo è giorno di digiuno e di astinenza dalle carni (dai 18 ai 60 anni)
                                Venerdì Santo - Inizia la Novena alla Divina Misericordia che termina la Domenica in Albis

Sabato 15          Sabato Santo  - dalle 10 alle 12.00 possibilità di accostarsi al  Sacramento                                                              
della Riconciliazione in San Carlo.  

             
 Domenica 21  S.Pasqua di Resurrezione   – orario festivo
 Lunedì 22       Lunedì dell’Angelo          – orario festivo
      Sabato 27 S.Messa in San Carlo – ASSEMBLEA  ANNUALE c/o Centro Diocesano di S.Giuseppe  
 Domenica 28  Domenica in Albis - Festa della Divina Misericordia

*** Indulgenza Plenaria:  
Per lucrare l'indulgenza plenaria è necessario adempiere tre condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica, 
recita di un Padre Nostro, un Credo, la preghiera a S.Carlo Borromeo e 
la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Si richiede inoltre che sia esclusa qualsiasi affezione 
al peccato anche veniale.                                                                                                                                                                            
Ogni   Sabato mattina   10.30 -  12.30 – Incontro di preghiera con la C.tà  Palavra Viva. Un confessore sarà sempre presente. 

VANGELO DI MATTEO Nella Passione di Gesù, secondo Matteo, Mt 26:2 
Gesù dice: “Voi sapete che tra due giorni è 
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Pasqua e che il Figlio dell’uomo sarà consegnato 
per essere crocifisso.
Mt 26:20  “Venuta la sera, si mise a mensa con i 
Dodici. Mentre mangiavano….”. Segue 
descrizione dell’istituzione dell’Eucaristia.
Mt 26:30  E dopo aver cantato l’inno uscirono 
verso il monte degli Ulivi. Segue dialogo con 
Pietro.
Mt 26:34 Gli disse Gesù: “In verità ti dico: questa 
notte stessa,  prima che il gallo canti, mi 
rinnegherai tre volte.   
 Mt 26:74…E subito un gallo cantò (in genere il 
gallo canta all’alba, quindi siamo all’alba del 
venerdì)
Mt 27:1   Venuto il mattino, tutti i sommi 
sacerdoti e gli anziani del popolo tennero 
consiglio per farlo morire. Poi messolo in catene, 
lo condussero e consegnarono al governatore 
Pilato.
Segue tutto l’interrogatorio davanti a  Pilato, la 
corona di spine, il Calvario e la crocifissione e morte di
Gesù
 
Mt27:45 Da mezzogiorno fino alle tre del 
pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Mt 27:46 
Verso le tre, Gesù grido’ a gran voce: “Elì, Elì, 
lemà sabactàni?” Mt 27:50  E Gesù emesso un alto
gridò, spirò.

La sepoltura
Mt 27:57 Venuta la sera giunse un uomo ricco di 
Arimatèa, chiamato Giuseppe, il quale era 
diventato anche lui discepolo di Gesù.
 
La custodia della tomba
Mt 27:62 Il giorno seguente dopo la Parasceve, si 
riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti e i 
farisei, dicendo: “Signore, ci siamo ricordati che 
quell’impostore disse mentre era vivo: Dopo tre 
giorni risorgerò…(la Parasceve si applicava al 
venerdì, giorno in cui si facevano i preparativi per il 
sabato) 
 

La tomba vuota. Messaggio dell’angelo
Passato il sabato, all’alba del primo giorno della 
settimana, Maria di Magdala e l’altra Maria 
andarono a visitare il sepolcro…
 
 
VANGELO DI MC
Mc 14:1    Mancavano intanto 2gg alla Pasqua…   
Mc 14:17  Venuta la sera, egli giunse con i 
Dodici…
Mc 14:26 E dopo aver cantato l’inno, uscirono 
verso il monte degli Ulivi… (Gesù si ritira a 
pregare prima che giungano Giuda e le guardie)
Mc 14:68 Ma egli negò…Uscì quindi fuori dal 
cortile ed il gallo cantò
Mc 15: 1  Al mattino i sommi sacerdoti, con gli 
anziani e gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver 
tenuto consiglio…
Mc 15:33 Venuto mezzogiorno, si fece buio su 
tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Alle tre
Gesù gridò con voce forte…
Mc 15:37 Ma Gesù dando un forte grido, spirò.
Mc 15:42 Sopraggiunta ormai la sera, poiché era 
la Parascève, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe 
d’Arimatea…..andò coraggiosamente da Pilato 
per chiedere il corpo di Gesù (dal momento che 
non c’era molto tempo non aveva potuto seguire la 
procedura di sepoltura con gli aromi e questo ha 
permesso che ricevessimo in dono la Sindone che si 
può definire la radiografia di tutte le ferite di Gesù)
Mc 15:16 Passato il sabato , Maria di Màgdala, 
Maria di Giacomo e Salome comprarono oli 
aromatici per andare ad imbalsamare Gesù.
Mc 16:2 Di buon mattino, il primo giorno dopo il 
sabato, vennero al sepolcro al levar del sole.
Mc 16:9 Risuscitato al mattino nel primo giorno 
dopo il sabato, apparve prima a Maria di 
Màgdala….
 
VANGELO DI LUCA   
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Il vangelo di Luca reca le stesse descrizioni di Mt 
e Mc per questo vengono chiamati  vangeli 
sinottici
Lc 22:1 Si avvicinava la festa degli Azzimi, 
chiamata Pasqua,  (descrizione ultima cena, 
istituzione dell’Eucaristia, preghiera nel Getzemani e 
cattura di Gesù)
Lc 22:66 appena fu giorno, si riunì il consiglio 
degli anziani      (la condanna a morte, è il venerdÌ 
mattina)
Lc 23:44 Era verso mezzogiorno, quando il sole si 
eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle tre 
del pomeriggio. (Concorda con Mt e Mc circa le tre 
ore di agonia di Gesù in croce)
Lc 23:46 Gesù, gridando a gran voce, disse: 
“Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. 
Detto questo spirò
Lc 23:54 Era il giorno della Parasceve e già 
splendevano le luci del sabato (dal calar del sole del
venerdì si entrava nella festa del sabato)
Lc 23:55 Le donne che erano venute con Gesù 
dalla Galilea seguivano Giuseppe; esse 
osservarono la tomba e come era stato deposto il 
corpo di Gesù
Lc 23:56 poi tornarono indietro e prepararono 
aromi e oli profumati. Il giorno di sabato 
osservarono il riposo secondo il comandamento
Lc 24.1  Il primo giorno dopo il sabato, di buon 
mattino, si recarono alla tomba, portando con sé 
gli aromi che avevano preparato…
Lc 24, 6 Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come
vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo 
che bisognava che il Figlio dell’uomo fosse 
consegnato in mano ai peccatori, che fosse 
crocifisso e risuscitasse il terzo giorno
 

Vangelo di Giovanni  
 
Il vangelo di Gv merita un’attenta rilettura. Viene
sempre letto in tutte le chiese alle ore 15, proprio 
per ricordare la morte di Gesù.

Descrive in modo esteso l’ultima cena da Gv 13-
16 mentre in Gv 17 troviamo la preghiera di Gesù
Gv 18 descrive l’arresto di Gesù dopo l’ultima 
cena
Gv 18:28  Allora condussero Gesù dalla casa di 
Caifa nel pretorio. Era l’alba ed essi non vollero 
entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter 
mangiare la Pasqua
(entrare nella casa di un pagano era un’impurità 
legale- cf. At 11,2s)
Segue la condanna e flagellazione.
Gv 19:14 Era la Preparazione della Pasqua, verso 
mezzogiorno. Pilato disse ai Giudei: “Ecco il 
vostro re!”
Gv 19:16 Allora lo consegnò loro perché fosse 
crocifisso
Gv 19:30 E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse:
“Tutto è compiuto!” E, chinato il capo, spirò. (
Gv 19:31 Era il giorno della Preparazione e i 
Giudei , perché i corpi non rimanessero in croce 
durante il sabato (era infatti un giorno solenne 
quel sabato), chiesero a Pilato che fossero loro 
spezzate le gambe e fossero portati via.
Gv 19:33 Venuti però da Gesù e vedendo che era 
già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno 
dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito 
ne uscì sangue ed acqua.
Gv 19:35 Chi ha visto ne dà testimonianza  e la 
sua testimonianza è vera, egli sa che dice il vero, 
perché anche voi crediate. (Sappiamo che Giovanni 
era ai piedi della croce)
Gv 19:38-42 sepoltura di Gesù. “ Là dunque 
deposero Gesù, a motivo della Preparazione 
(Parasceve) dei Giudei, poiché quel sepolcro era 
vicino”.

3. IL GIORNO DELLA RISURREZIONE
La tomba vuota Gv 20 

20.1Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò 
al sepolcro di buon mattino, quand'era ancora buio, e 
vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. 
2Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro 
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discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l'hanno posto!». 3Uscì allora Simon 
Pietro insieme all'altro discepolo, e si recarono al 
sepolcro. 4Correvano insieme tutti e due, ma l'altro 
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo
al sepolcro. 5Chinatosi, vide le bende per terra, ma non 
entrò. 6Giunse intanto anche Simon Pietro che lo 
seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, 
7e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non per 
terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. 
8Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per
primo al sepolcro, e vide e credette. 9Non avevano 
infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè 
doveva risuscitare dai morti. 10I discepoli intanto se ne 
tornarono di nuovo a casa. 
L'apparizione a Maria di Magdala

11Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro
12e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla
parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il
corpo  di  Gesù.  13Ed  essi  le  dissero:  «Donna,  perché
piangi?».  Rispose  loro:  «Hanno  portato  via  il  mio
Signore e non so dove lo hanno posto». 14Detto questo,
si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi; ma
non  sapeva  che  era  Gesù.  15Le  disse  Gesù:  «Donna,
perché piangi? Chi cerchi?». Essa, pensando che fosse
il  custode  del  giardino,  gli  disse:  «Signore,  se  l'hai
portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a
prenderlo».  16Gesù  le  disse:  «Maria!».  Essa  allora,
voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: «Rabbunì!»,
che  significa:  Maestro!  17Gesù  le  disse:  «Non  mi
trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma
và dai miei fratelli  e dì loro: Io salgo al Padre mio e
Padre  vostro,  Dio  mio  e  Dio  vostro».  18Maria  di
Màgdala andò subito ad annunziare ai discepoli: «Ho
visto il Signore» e anche ciò che le aveva detto. 
Apparizione ai discepoli

19La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il
sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano  i  discepoli  per  timore  dei  Giudei,  venne
Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!».
20Detto  questo,  mostrò  loro  le  mani  e  il  costato.  E  i
discepoli  gioirono  al  vedere  il  Signore.  21Gesù  disse
loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato
me,  anch'io  mando  voi».  22Dopo  aver  detto  questo,
alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo;  23a

chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li
rimetterete, resteranno non rimessi». 

24Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non
era con loro quando venne Gesù. 25Gli dissero allora gli
altri  discepoli:  «Abbiamo  visto  il  Signore!».  Ma  egli
disse loro:  «Se non vedo nelle sue mani il  segno dei
chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non
metto la mia mano nel suo costato, non crederò». 

26Otto giorni  dopo i  discepoli  erano  di  nuovo in
casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a
porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a
voi!».  27Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e
guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel
mio costato; e non essere più incredulo ma credente!».
28Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!».  29Gesù
gli  disse:  «Perché  mi  hai  veduto,  hai  creduto:  beati
quelli che pur non avendo visto crederanno!». 
4. PRIMA CONCLUSIONE

30Molti  altri segni fece Gesù in presenza dei  suoi
discepoli,  ma  non  sono  stati  scritti  in  questo  libro.
31Questi sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il
Cristo, il  Figlio di Dio e perché, credendo, abbiate la
vita nel suo nome. 
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https://www.sindone.org/santa_sindone/la_sindone/0
0053646_Descrizione_della_Sindone.html
 
Domenica 28 aprile – domenica in Albis cioè in 
bianco perché era un giorno in cui i catecumeni 
con il Battesimo ricevevano la veste bianca, 
festeggiamo la festa della divina Misericordia, 
voluta da Gesù tramite la sua serva Suor Faustina
Kowalska.
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