
          Perdonaci, Signore abbiamo peccato
Benedetto Colui                     

che viene. nel nome 

del SIGNORE. 

Pace in terra e 

gloria nel più alto 

dei cieli

Egli si è caricato delle 

nostre sofferenze, è stato 

trafitto per i nostri 

delitti, schiacciato per le 

nostre iniquità.  Per le 

sue piaghe siamo stati 

guariti

Risuscitò

Settimana Santa

il terzo giorno

Fu crocifisso
sotto Ponzio Pilato

morì e fu sepolto
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trafitto per i nostri 

delitti, schiacciato per le 

nostre iniquità.  Per le 

sue piaghe siamo stati 
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Gesù sapendo che era giunta la Sua ora di 

passare da questo mondo al Padre dopo 

aver amato i suoi che erano nel mondo li 

amò sino alla fine

Egli si è caricato delle 

nostre sofferenze, è stato 

trafitto per i nostri 

delitti, schiacciato per le 

nostre iniquità.  Per le 
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guariti

28 MARZO 2021 DOMENICA DELLE PALME

S. MESSA ORE 11.00

GIOVEDI' SANTO 01 APRILE 2021

Ore 17:30 MESSA VESPERTINA della "Cena del Signore"

ADORAZIONE del SS. Sacramento

VENERDI' SANTO 02 APRILE 2021

Ore 17:30 CELEBRAZIONE DELLA MORTE DEL SIGNORE

ADORAZIONE DELLA CROCE E S. COMUNIONE

N.B.  GIORNATA DI ASTINENZA E DIGIUNO

SABATO SANTO 03 APRILE 2021

Ore 18:00 VEGLIA PASQUALE - Benedizione del Fuoco e del Cero

MESSA SOLENNE DELLA RISURREZIONE

PASQUA DI RISURREZIONE 04 APRILE 2021

SS. MESSE ore: 08.00 -11.00 - 18.00

A cura dei Padri Carmelitani

ORARIO DELLE SACRE FUNZIONI

DOMENICA DELLE PALME GIOVEDI' SANTO VENERDI' SANTO 


