
CHIESA DI SANT’AMBROGIO
OZZANO DELL’EMILIA

Settimana Santa 2022

Domenica delle Palme  e della Passione del
Signore

sabato 9 aprile
-    ore 16.30   Benedizione dell’ulivo e S. Messa

   in San Cristoforo

domenica 10 aprile
- ore  8.00   Benedizione dell’ulivo e S. Messa 
-   ore 10.00    Benedizione dell’ulivo e S.Messa 

-   ore 17.45 Via Crucis
-   ore 18.30  Benedizione dell’ulivo e S. Messa

Lunedì Santo – 11 aprile
ore   8.30 S. Messa

Martedì Santo - 12 aprile
ore   8.30     S. Messa

Mercoledì Santo – 13 aprile
       ore   8.30 S. Messa

sacramento della  penitenza

nei pomeriggi di giovedì, venerdì e sabato della settimana santa

Nelle domeniche di Quaresima spesso siamo stati invitati a fissare i nostri sguardi sul crocifisso.
Un inno della liturgia ce lo presenta con queste parole: “Ave crux, spes unica”. Colui che è appeso
alla croce è fonte di speranza! Riuscire a comprendere è arduo. Tanto che l’apostolo Paolo parla
della croce come impedimento e privo di senso per chi non crede, ma per chi crede è speranza
certa.  Lì su quella croce Gesù raccoglie  tutte le nostre tribolazioni,  le nostre inadempienze. E
risorgendo da morte cancella i peccati – ci salva - per chi si apre a lui riconoscendo i propri limiti,
i propri peccati. Abbiamo necessità di imparare a credere a Lui, di crescere nella fede ogni giorno
che ci resta su questa terra.

Ora il triduo pasquale – che inizia giovedì sera e termina domenica sera – è da vivere nelle sue
celebrazioni. Esse ci immergono nel mistero della sofferenza e morte di Cristo, per comprendere e
vivere  tutto  l’amore,  che Dio  ha riversato  su di  noi.  Un amore da accogliere  nella  verità  del
Vangelo. Aprirsi al pensiero e alla sua vita ci rende capaci di accoglierlo in noi. Ciò è possibile,
perché,  avendo vinto la morte, egli  è presente a noi.  Egli  vuole realizzare la speranza di farci
uscire dalle nostre povertà spirituali per renderci santi come lui è santo.

Con l’augurio di una Pasqua di fede in Cristo Signore, per tutte le nostre famiglie.

don Severino



Triduo pasquale
Inizia con la Messa dell’ultima cena di Gesù 

e termina con il Vespro della Domenica di Pasqua

Giovedì Santo - 14 aprile
ore 20.30     S. Messa     “IN CENA DOMINI”  

Venerdì Santo – 15 aprile
-vigilia e digiuno-

ore 8.30 Ufficio delle letture e Lodi 

  ore 1  8  .  3  0   celebrazione della   PASSIONE del  
SIGNORE
            ore 21.00  via Crucis dalla via Emilia alla chiesa di

San Pietro

Sabato Santo - 16 aprile
   ore   8.30 Ufficio delle letture e Lodi 

a seguire le confessioni
   ore 15.00 confessioni e benedizione delle uova ogni mezz’ora

VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA
ore 22.00  sabato santo  

DOMENICA di
RISURREZIONE

ore 8.00  Messa 
ore 10.00  Messa 

ore 17.45 rosario e Vespri   
ore 18.30      Messa

lunedì di Pasqua - 18 aprile
ore 10.00 e 18.30 Messe in S. Ambrogio


