
 

 

Cristo nostra speranza è risorto, alleluja!  
È questo il cuore dell’annuncio evangelico, il 
fondamento della fede cristiana. Questo mes-
saggio di gioia e di liberazione è oggi rivolto  
a noi e diviene invito a confrontarci nel modo 
più vero con l’evento della Pasqua, per avere 
la certezza dentro di noi che se la potenza di 
Dio ha vinto la morte, è capace di vincere an-
che le nostre agonie fatte di stanchezze, di 
rassegnazioni, di pigrizie, di indifferenze, di 
paure, di infedeltà. 
Il nostro è il Dio dei vivi, di chi ha voglia di 
vivere, di chi crede nella possibilità di rico-
minciare anche dopo i momenti della diffi-
coltà e del buio.  
Pasqua è la risposta di Dio al nostro desiderio 
di vita, alla nostra richiesta di felicità, alla 
nostra ricerca sul senso della vita umana. 
Con cordialità rivolgiamo a tutti l’augurio di 
una Buona Pasqua. 
In modo particolarmente affettuoso ci è caro 
comunicare la nostra vicinanza agli amma-
lati, alle persone sole, a chi  è provato dalla 
sofferenza o vive un momento difficile: il Si-
gnore  vi doni conforto, speranza, sostegno e 
sollievo. 
 

P. Leopoldo, parroco 
E i Frati della comunità di Albaro 

 
 

 
14 aprile  DOMENICA  

DELLE PALME E DELLA PASSIONE 
DEL SIGNORE 

ore 10,15  Presso il  Campo dell’Oratorio 
Benedizione solenne delle palme e degli 
ulivi; processione verso la chiesa 

 
16 aprile – MARTEDÌ SANTO 

ore 18,00 S. Messa – segue Adorazione  eu-
caristica e celebrazione del sacramento della  
Riconciliazione 
- sacerdoti sono disposizione fino alle 21,30 

 
18 aprile - GIOVEDÌ SANTO 

ore  9,00   Ufficio delle Letture e Lodi 
ore 18,30  S. Messa  della Cena  
                 del Signore 
ore 20,45  Ora santa di adorazione 

 
19 aprile  VENERDÌ SANTO 

ore  9,00   Ufficio delle Letture e Lodi  
ore 18,30 Celebrazione  della Passione  
del Signore e Adorazione della Croce 
ore 20.45 Via Crucis parrocchiale 

   presso Suore Immacolatine 
 

20 aprile – SABATO SANTO 
ore  9,00  Ufficio delle Letture e Lodi 
ore 21,00  SOLENNE VEGLIA  
                   PASQUALE 
  



 

 

Orario festivo delle sante messe: 
ore9,00, 10,30; 12,00; 18,00.  

                                            
 

LUNEDÌ 22 aprile 
Lunedì dell’Angelo 

Orario feriale delle sante messe: 
ore 7,30; 9,00; 18,00   

 
 

I frati della comunità 
Augurano una Pasqua 
di pace e di serenità 
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