
Pasqua 
 

     Era il mattino del primo giorno dopo il sabato. Le donne salivano al 
sepolcro con gli aromi per la sepoltura. In cuor loro temevano che il     
tragitto avrebbe potuto essere inutile: una grossa pietra sbarrava l’ingresso 
della tomba.  
     Spesso, anche il nostro procedere è come il loro. Quando si fa spazio 
in noi l’idea che tutto va male e che al peggio non c’è mai fine, rassegnati 
arriviamo a credere che la morte sia più forte della vita. Diventiamo cinici 
e beffardi, portatori di un malsano scoraggiamento.  
     Ci stiamo preparando e, anche quest’anno, celebreremo la Pasqua. La 
festa ci ricorda come il nostro non è un procedere senza scopo, non è     
un cammino che va a sbattere contro la pietra di una tomba. Una frase 
scuote le donne e cambia la storia: “Perché cercate tra i morti colui che    
è vivo?” (Lc 24,5). Perché pensare che tutto sia inutile? Perché cedere  
alla rassegnazione, al fallimento? Pasqua è la festa della rimozione delle 
pietre. Dio rimuove pure la pietra più dura contro cui si schiantano tutte le 
aspettative, le nostre speranze.  
     È facile e quasi naturale, per gli uomini che invecchiano, affermare 
che il mondo della loro gioventù era molto migliore, e che l’oggi ne è una 
evidente decadenza. È così facile smettere di avere speranza, e diventare 
gente rassegnata.  
     La fede cristiana cambia il nostro sguardo, cambia la nostra vita. Torna 
in mente quel passo della Spes Salvi dove Benedetto XVI afferma:    
«Solo quando il futuro è certo come realtà positiva, diventa vivibile anche 
il presente…». Nel messaggio della Pasqua cioè, uno può trovare quella 
certezza di “un futuro come realtà positiva”, che permette di credere e 
prendere sul serio la vita presente. Per questo – afferma Papa Francesco – 
«noi crediamo che i giorni migliori devono ancora venire». E alla fine  
sarà bello scoprire che niente, nessuna lacrima, nessun sorriso è andato 
perduto. 
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10 aprile 

Domenica delle Palme  
e della Passione del Signore 

ore   8.30: Primo e Corinna + Ceron Antonio e Imelda 

ore 10.30: santa messa 

Benedizione delle Palme (davanti alla canonica) 
con processione e solenne ingresso in chiesa 

(i ragazzi del catechismo con i cantori  
sono attesi per le 10.15) 

 

Lunedì 11 aprile - ore 17.00 Turetta Antonio 

 segue adorazione e confessioni fino alle 18.30 

Martedì 12 aprile - ore 19.00: Rondina Riccardo e Pasqua 

 segue adorazione e confessioni fino alle 20.30 
Mercoledì 13 aprile - ore 19.00: santa messa 

ore: 20.30: confessione con assoluzione comunitaria 

 
TRIDUO  PASQUALE  

del Signore morto, sepolto e risorto 

 

Giovedì santo (14 aprile)  
 ore 20.30: messa della Cena del Signore 

 seguita da adorazione e confessioni fino alle 22.00 

Venerdì santo (15 aprile) - digiuno ed astinenza 

 ore 15.00: celebrazione della Passione del Signore 

 seguita dalle confessioni fino alle 17.00 

 ore 19.00: Via Crucis 

Sabato santo (16 aprile)  
 ore 20.30: prove di canto 

 ore 21.00: veglia e santa messa pasquale 

 

Pasqua - Risurrezione del Signore 

ore   8.30: santa messa 

ore 10.30: santa messa 

ore 12.00: battesimo 
Kibi Liam Mattia 



Lunedì 18 aprile - ore 9.00: Faccin Giancarlo 

Martedì 19 aprile - non c’è messa 

Mercoledì 20 aprile - ore 19.00: santa messa 

Giovedì 21 aprile - ore 19.00: don Luciano 

Venerdì 22 aprile - ore 17.00: santa messa 

Sabato 23 aprile - ore 19.00: (messa festiva)  Nicoletti Aldo e Lidia 

     + Taccon Valerio + Baldinazzo Dino 

     + Bison Liliana e Fam. 
 

24 aprile 
2a Domenica di Pasqua 

o della Divina Misericordia 

 

ore   8.30: Bordin Ennio + Betetto Giuseppe 

ore 10.30: santa messa 

 

ricevono il Padre Nostro 
 

Dal Ferro Federico, Dalle Carbonare Erica,  
Doneddu Edoardo, Franceschetto Greta,  

Kibi Chistopher Jeff Luis, Pasuello Francesco,  
Ruzza Valentina, Schiavo Aurora, Soranzo Samuel,  

Spinello Vittoria, Stievano Sofia, Taccon Irene,  
Tobaldo Maddalena, Toniato Lisa, Vigo Emily. 

 

In agenda 
 

Giovanissimi 
     Quest’anno non ci sarà la tradizionale penitenziale vicariale Giovanis-
simi. Era occasione per la confessione pasquale. La confusione causata 
dalla pandemia e gli impegni della ripresa, forse hanno sovraccaricato 
animatori e preti. Peccato. Speriamo che il prossimo anno questa pratica 
vicariale possa riprendere.  
     In ogni caso, per chi volesse, rimane sempre la possibilità di una   
confessione individuale. Il martedì della Settimana Santa, dopo la messa 
delle 19.00, cui fa seguito l’adorazione, vi si può accedere. Qui, gli    
animatori Giovanissimi han visto la possibilità di un inserimento.      
Suggeriscono la partecipazione alla messa, un momento di riflessione 
con confessione e, alla fine, pizza in patronato.  
      Eventualmente uno può sempre ricorrere anche alla Confessione con 
Assoluzione Comunitaria il giorno dopo. 



Mercoledì 13 aprile 

     Come annunciato nel precedente bollettino, il vescovo Claudio ha       
concesso a noi, qui a Fossona, la possibilità di celebrare la Confessione 
con Assoluzione Comunitaria. L’abbiamo celebrata anche l’anno scorso 
per Pasqua e, recentemente, prima di Natale. È una soluzione straordinaria 
che si usa solo in situazioni di emergenza.  
     Avrà luogo il mercoledì della Settimana Santa, in chiesa, alle ore 
20,30. È una occasione. Con questo rito – come peraltro nel caso di ogni 
confessione individuale – accogliamo e mostriamo il nostro apprezzamento 
per il perdono che il Signore ci ha ottenuto con il suo sacrificio sulla croce.  
 

La Via Crucis 

     È una della pratiche che caratterizzano la Settimana Santa. Da noi, per il 
passato, si svolgeva lungo le vie del quartiere. Era una pratica che, con le 
sue luci colpiva molto, soprattutto i bambini. Causa la pandemia in questi 
ultimi anni era stata sospesa.  
     Purtroppo, anche per quest’anno, non la si potrà fare. Vien sostituita da 
una semplice Via Crucis in chiesa, alle ore 19.00, simile a quelle che        
abbiamo fatto nel pomeriggio di tutti i venerdì di Quaresima.  
 

Catechismo 

     Dopo Pasqua si riparte a pieno regime. Le elementari sabato 23 aprile.    
Le medie subito dopo: mercoledì 27 aprile. Con incontri settimanali; come 
per la scuola quindi. A fine maggio gli incontri di catechismo finiscono.   
Rimane ormai solo poco tempo. Nel contempo avremo il conferimento dei 
vari sacramenti. 
• Cominciano i ragazzi della terza elementare. Domenica 23 aprile, nel 

corso della messa delle 10.30, ricevono il Padre Nostro. Un rito che, 
causa la pandemia, da qualche tempo non era più stato celebrato. 

• Il 14 maggio sarà il turno dei teen-ager di terza media. Riceveranno il   
Sacramento della Confermazione: la Cresima. 

• E alla fine, domenica 29 maggio, i ragazzi di quinta elementare si    
accosteranno per la prima volta all’Eucarestia: faranno la Prima       
Comunione. 

Il tempo del catechismo volge al termine. A tutti, ragazzi e genitori, si 
chiede un ulteriore, piccolo impegno.  
 

Brevemente sul campo-scuola 

     Molti chiedono le date – i genitori che lavorano devono organizzarsi per 
le ferie! Il campo si svolgerà da domenica 17 a sabato 23 luglio, e avrà   
luogo a Mezzano, nella stessa casa da noi usata nel 2012 e nel 2015.       
Ulteriori informazioni nei prossimi bollettini. 


