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BUONA PASQUA ! 
 
Alle persone anziane, sole  
Alle persone gravemente ammalate 
Alle persone seriamente provate nel corpo e nello spirito 
Alle persone sfiduciate, deluse 
Alle persone che hanno tirato i remi in barca 
Alle persone esaurite 
Alle persone che soffrono  in silenzio 
Alle persone che soffrono e fanno soffrire 
Alle persone che vivono con difficoltà i rapporti famigliari 
Alle persone emarginate, maltrattate 
Ai nonni che cercano di svolgere con serietà il loro ruolo 
Ai nonni che non hanno tempo 
Ai nonni prigionieri dei propri figli e nipoti 
Ai coniugi su cui grava la responsabilità della famiglia 
Ai genitori sereni e preoccupati per i figli 
Ai giovani tranquilli, contenti, impegnati 
Ai giovani preoccupati, in difficoltà,  
Ai giovani goderecci 
Ai giovani alla deriva, ingannati, sfruttati 
Ai ragazzi, ai fanciulli, ai bambini 
A coloro che fanno del bene nel silenzio e nascondimento 
A coloro che collaborano con la parrocchia 
A coloro che vivono la vocazione di pensare, dire, e fare il male con tanta generosità. 



PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA 
 

DOMENICA DELLE PALME 
 
ORE  10.30                presso il cortile della parrocchia, benedizione dell’ulivo,  
                                   processione alla chiesa, santa messa. 
ORE 15.00 – 18.00    ritiro spirituale presso le suore della Provvidenza 
                                   Via Scrosoppi, 2 – Udine. 
 

LUNEDI’ – MARTEDI’ – MERCOLEDI’ 
 
ORE 16.00 – 20.30   Adorazione eucaristica 
 

MERCOLEDI’ 
 

ORE  20.30   Riconciliazione Comunitaria 
 

GIOVEDI’ 
 
ORE  20.30   Celebrazione della Cena del Signore e adorazione 
 

VENERDI’ 
 

ORE  15.00   Adorazione della Croce 
ORE  20.30   Via Crucis  (via Foscolo, Nievo, Carducci, Monti, Parco Azzurro) 
 

SABATO 
 

ORE  23.30   Veglia Pasquale 
 

DOMENICA DI PASQUA 
 

ORE    9.00   Celebrazione eucaristica 
ORE  11.00   Celebrazione eucaristica 
 

LUNEDI’ DELL’ANGELO 
 

ORE  10.00   Celebrazione comunitaria del battesimo 
 

Celebrazione individuale della riconciliazione : 
 
MARTEDI’ e  SABATO : ore  16.00  -  19.00 
 



Carissimi parrocchiani, è per me una grande gioia farmi ambasciatore della Chiesa per 
annunciarvi  un evento straordinario e sconvolgente: 

Cristo è risorto! 
Qualcuno potrebbe rispondere: “Fortunato Lui.   Però  a me ?” 
Invece sta proprio qui lo straordinario; la sua resurrezione rilancia la speranza, il progetto 
ambizioso per una vita migliore, per una società più umana, una fratellanza più reale, un 
impegno più motivato. 
La morte, ostacolo più combattuto dall’intelligenza e  
volontà dell’uomo, ma altrettanto imbattibile, viene smascherata e con lei tutte le 
conseguenze che da essa derivano. 
A questo punto non è più vero che impegnarsi non serve; che pensare di cambiare se stessi 
e la società è un’illusione da sprovveduti. Il cammino diventa possibile. 
Basta con i luoghi comuni: “I tempi sono cambiati…”, ”Una volta…”, “Se non si lavora 
giorno e notte, sabato e domenica…”. 
Cristo ha lottato, patito, sofferto ed è stato 

sconfitto 
Lo abbiamo vissuto con sbigottimento nel tragico venerdì santo. Anche noi, forse, come gli 
apostoli lo abbiamo abbandonato, delusi. Siamo andati e stiamo andando a cercare altrove 
da profeti, maestri più ammalianti. 
Prima di scomparire all’orizzonte, voltiamoci indietro, guardiamo ancora una volta quella 
croce! C’è rimasto soltanto un pezzo di legno tra i tanti, non c’è più clamore, gente, soldati. 
Dov’è? Lì vicino in una tomba. Ma no, non c’è più nessuno, 

è vuota 
Allora lo avranno portato via? Da un’altra parte? Non è possibile, c’erano le guardie! 
Si sente una voce: “Maria!” e di rimando: “Rabbunì – che significa Maestro!” …e subito 

corse  
a raccontarlo agli undici. 
Correre ecco il verbo giusto. Sì, correre perché ora tutto è cambiato.Correre per unirsi agli 
altri che hanno colto con entusiasmo questo messaggio. Noi cristiani siamo poco incisivi 
nella società, senza andar lontano, anche nel nostro paese, perché siamo divisi, non ci 
conosciamo, non ci comunichiamo le esperienze; siamo come dei vasi sigillati che possono 
contenere cose preziose, ma che mai verranno messe a disposizione degli altri. Tutto il 
contrario di quello che richiede il messaggio cristiano. Apriamo i giornali, guardiamo la 
televisione, dove sono i seguaci di Cristo? Relegati a programmi specifici o ad emittenti 
confessionali. Che fanno i nostri politici cristiani, la nostra gente cristiana? Non vogliamo 
essere dei cristiani cittadini, ma dei cittadini cristiani sì, senza pretese di egemonie e senza 
complessi di inferiorità. Nel dibattito sui grandi temi che preoccupano ed appassionano la 
società viene spesso chiamata in campo la laicità dello Stato ed in suo nome si chiede ai 
cristiani di non imporre agli altri quei valori creduti per fede. In questo modo, siamo 
coerenti fino in fondo, tutti dovremmo tacere, laici e credenti, religiosi ed atei perché non 
si dà sostegno avvincente ad un’idea senza una fede a fondamento. Lo Stato, proprio 
perché portatore di sintesi, non può ignorare né una parte né un’altra dei suoi cittadini ed 
assumerà decisioni solo a maggioranza; quella vera però non certo quella di una minoranza 
che si fa maggioranza. Una domanda: a noi cristiani mancano le idee, il coraggio o le 
convinzioni profonde? Risolvere questo problema, anche questo è resurrezione !        

Don Renato 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFFETTI  DEL  BATTESIMO 
 

1. Dona la fede 
2. Immette nella Comunità cristiana 
3. Dona la figliolanza adottiva di Dio 
4. Toglie il peccato originale 
 
Le date : Lunedì di Pasqua, ultima domenica di settembre, santo Stefano 
 
 

Gita a Roma : 21 – 24  aprile     -    Disponibili ancora  5  posti 
 

Questua di Pasqua : grazie per la vostra generosità ! 
 

ORARIO D’UFFICIO: Giovedi’  ore 10.00 – 12.00 
Indirizzi parrocchiali : www.parrocchiapassons.com 

 parrocchia@adriacom.it 
 dore47@adriacom.it        

 
LUNEDI’ DELL’ANGELO 

ORE 10.00 
CELEBRAZIONE COMUNITARIA 

DEL BATTESIMO 
 

BENVENUTI  NELLA  COMUNITA’ 
 

Valentina CHIAVON 
Sara CHIUIOLO 

Giuseppe D’ISIDORO 
Chiara DELFINI 

Sara FLAPPO 
Jacopo PARAVANO 

Andrea PATINI 
Denis ROCELLA 

Matteo ROSSI 
Tommaso SAMASSA 

Marco SPONGA 
LorenzoTODESCO 


