Parrocchia dell’Assunzione
della Beata Vergine Maria,
in Castiglione d’Adda

TRIDUO PASQUALE DEL SIGNORE
CROCIFISSO, SEPOLTO E RISORTO
La Pasqua celebrata in tre giorni

PRIMO GIORNO DEL TRIDUO - Il giorno del Crocifisso (da giovedì sera a venerdì sera)
Giovedì 29 marzo
*
ore 21.00 Santa Messa nella Cena del Signore, lavanda dei piedi, reposizione della Santissima
Eucaristia nella cappella di San Gerolamo
*
Segue l’adorazione per tutta la notte; la prima ora animata dai giovanissimi, la seconda –
guidata – per gli adulti, poi personale. I vari gruppi parrocchiali e i singoli sono pregati di iscriversi
sull’apposito tabellone (da mezzanotte ingresso solo da via Mons. Carenzi)
Venerdì 30 marzo - magro e digiuno (colletta per la Terra Santa)
*
ore 8.30 Liturgia delle Ore (Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine)
*
ore 15.00 Via Crucis ragazzi elementari e medie
*
ore 21.00 Solenne Azione Liturgica per la Passione e Morte del Signore
SECONDO GIORNO DEL TRIDUO - Il giorno del Sepolto (da venerdì sera a sabato notte)
Sabato 31 marzo (si consiglia di prolungare il digiuno)
*
ore 8.30 Liturgia delle Ore (Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine)
Si visita la chiesa parrocchiale per venerare il Cristo morto e la Madonna Addolorata
TERZO GIORNO DEL TRIDUO - Il giorno del Risorto (da sabato notte a domenica sera)
Sabato 31 marzo
*
ore 21.30 Solenne Veglia Pasquale (benedizione del fuoco nuovo, del cero, liturgia dalla
Parola, liturgia battesimale, liturgia Eucaristica)
Domenica 1 aprile (tutte le celebrazioni in chiesa parrocchiale)
*
ore 8.00 Lodi Mattutine
*
ore 8.30 Santa Messa
*
ore 9.45 Santa Messa dei ragazzi e delle famiglie
*
ore 11.00 Santa Messa solenne di Pasqua
*
ore 17.00 Vesperi solenni
*
ore 18.00 Santa Messa vespertina

*
*
*
*
*
*
*

CONFESSIONI PASQUALI
Sabato 24 marzo, ore 10,00, all’Annunciata: elementari e medie
Domenica 25 marzo, ore 16.00, all’Annunciata, durante il ritiro per giovani e adulti
Lunedì 26 marzo, ore 18.30, chiesa parrocchiale: giovanissimi
Mercoledì 28 marzo, ore 10.00 – 12.00, chiesa parrocchiale: per tutti
Giovedì 29 marzo, ore 16.00 – 19.00, chiesa parrocchiale: per tutti
Venerdì 30 marzo, ore 10.00 – 12.00; 16.00 – 19.00, chiesa parrocchiale: per tutti
Sabato 31 marzo, ore 10.00 – 12.00 / 16.00 – 19.00, chiesa parrocchiale: per tutti

