
ACQUA  BENEDETTA 
 

NB. Per portare a casa l'acqua benedetta è necessario venire a 
prenderla con un contenitore (bottiglia o altro) 
 

 

L’acqua che viene benedetta durante la celebrazione della Veglia 
Pasquale del Sabato Santo, e portata nelle nostre famiglie, deve 
servire non solo per un uso personale in casa ma anche per ricordare 
il nostro battesimo in famiglia, proprio il giorno di Pasqua con la 
benedizione che  gli  stessi  membri della  famiglia  sono invitati a 
ricevere. 
 

BENEDIZIONE PASQUALE DELLA FAMIGLIA 
 

1. Il giorno di Pasqua, prendere l'acqua in chiesa, e a casa preparare 
l’acqua benedetta in un recipiente adatto (una piccola ciottola), prima 
di iniziare la breve celebrazione.  

2. Un membro della famiglia all’ora di pranzo e prima di iniziare il 
pranzo stesso, introduce la breve celebrazione con queste parole: 
“La benedizione del Signore, desiderata ed invocata, ci ricorda che 
solo il Signore Gesù Cristo è principio e fondamento sul quale si 
custodisce e si accresce l’unità e la concordia della nostra 
famiglia” 
Dopo questa introduzione si recita insieme il Padre nostro. 
 
Quindi la stessa persona che ha introdotto la preghiera prosegue: 
“Dio, Padre buono, che nella tua provvidenza vegli sopra tutti i 
tuoi figli, benedici questa famiglia e questa casa e santifica con la 
tua grazia quanti vi abitano e chi in essa trova ospitalità e 
amicizia, perché i tuoi comandamenti siano per loro costante 
norma di vita e valorizzino ogni giorno che tu doni. 
Per Cristo nostro Signore”. 
Tutti rispondono: “Amen” e si prosegue insieme con queste parole 
di conclusione: 
“Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest’acqua benedetta, il 
ricordo del Battesimo e la nostra adesione a Cristo Signore che 
oggi celebriamo crocifisso, morto e risorto per la nostra salvezza”. 
 

Si conclude facendo il segno della croce dopo aver intinto l’acqua 
benedetta posta nel recipiente precedentemente preparato.  
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ANNO LITURGICO  C                                                                                                  

ANNO  2019   N.  08                    
         07 -  21  aprile  2019   

 
 

Orario delle S. Messe: 
Da lunedì a venerdì ore 08.00 (eccetto variazioni segnalate) 
     Sabato:  S. Messa Festiva  ore 18.30 
     Orario festivo della Domenica:  ore  09.00 – 11.00 - 18.30  

 Ogni domenica e ogni giorno festivo la Messa delle ore 09.00 
viene celebrata per la comunità (vivi e defunti della Parrocchia). 

 

IL TRIDUO 
PASQUALE  
CI AIUTA  
A VIVERE 

VERAMENTE 
I GIORNI  
DA CUI  

TUTTO HA 
AVUTO INIZIO 

 

BUONA 
PASQUA 

 



CALENDARIO PARROCCHIALE 
 

07 - 21 aprile 2019          
 

Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     
Lunedì 08 08.00 S. Messa 
Martedì 09 08.00 S. Messa 
Mercoledì 10 08.00 S. Messa 
Giovedì 11 08.00 S. Messa 
Venerdì  12 08.00 

15.00 
S. Messa 
Via Crucis con adorazione 

Sabato 13  Frizzarin Alfredo, Dario, Elda ed Elisa 
Domenica  14  

 
 

10.50   

Domenica delle palme e della passione del 
Signore 
S. Messe con orario festivo 
Benedizione dell'ulivo all'esterno della 
chiesa e inizio della celebrazione della 
Eucaristia con la lettura della Passione 

    
SETTIMANA SANTA  

Lunedì 15 
 
 
 

 

15.30 
 

18.30 
 

16.00  

Esposizione dell'Eucaristia e adorazione a 
turni liberi fino alla conclusione alle ore 
18.30 
Conclusione dell'adorazione e S. Messa 
Disponibilità per le confessioni dalle ore 
16.00 alle ore 18.00 

Martedì 16 15.30 
 

18.30 
 

16.00 

Esposizione dell'Eucaristia e adorazione a 
turni liberi fino alla conclusione alle ore 
18.30 
Conclusione dell'adorazione e S. Messa 
Disponibilità per le confessioni dalle ore 
16.00 alle ore 18.00 

Mercoledì 17  Non viene celebrata la messa 
Giovedì 

santo 
18 10.00 

 
 

16.00 
 

20.30 
 

In Cattedrale il Vescovo celebra la messa 
con la consacrazione degli olii che saranno 
poi distribuiti alle parrocchie della diocesi 
Confessioni per i ragazzi del gruppo 13 
stelle  (Don Lino) 
Celebrazione della Cena del Signore con la 
lavanda dei piedi dei ragazzi dell'IC 
(gruppo Emmanuele) 

Venerdì 
santo 

19  
15.00 

 
16.00 

 
17.00 

 
20.45 

GIORNO DI DIGIUNO E ASTINENZA 
Celebrazione della Passione del Signore. 
E' la vera celebrazione del venerdì santo 
Disponibilità per le confessioni fino alle ore 
18.00 
Confessioni per i ragazzi del gruppo "In 
cammino"  (Don Lino) 
Paraliturgia e processione con riflessioni 
preparate dai gruppi giovani e giovanissimi 

Sabato 
santo 

20 16.00 
 

20.30 

Disponibilità per le confessioni fino alle ore 
19.00 
Veglia Pasquale,benedizione del fuoco, 
annuncio della risurrezione e prima messa 
di Pasqua con la celebrazione dei 
sacramenti dell'iniziazione cristiana 
(battesimo, cresima e comunione) 

Domenica  21  PASQUA DELLA RESURREZIONE DI 
GESU' 
S. Messe con orario festivo  
( 09.00 - 11.00 messa solenne - 18.30) 

 
Mercoledì 10  Catechesi Parrocchiale con i gruppi Emanuele (Anna) e  
In cammino (Stefania). 
Sabato 13  Dalle ore 15.30 alle ore 17.00  Incontro ACR 
Domenica 14  Incontro per i gruppi di Iniziazione Cristiana 
Lunedì 15  a Montemerlo Confessioni per giovani e giovanissimi del 
                    Vicariato dei colli 
Mrcoledì 17 ore 17.30 Catechesi per i ragazzi di II^ e III^ media 
                                       Via Crucis dei Giovani all’OPSA  
 

 Si prega di non chiedere per la confessione in 
momenti che non siano quelli indicati nel calendario 
 

 

 LA COMUNIONE AD ANZIANI E AMMALATI sarà portata 
dai ministri straordinari della comunione in giorni e orari che 
saranno concordati direttamente con gli interessati o con i loro 
familiari. 
 

 Può ripetere la comunione chi partecipa alla veglia 
pasquale e dovesse partecipare anche alla messa del giorno 
di Pasqua  


