
Parrocchia SS. Eusebio e Maccabei 
 
 

 
 

Lunedì Santo 
 Giornata penitenziale:  
 ore 19,30 CENA DEL POVERO presso il Centro “La Stoà” 

- aperta a tutti, soprattutto ai gruppi parrocchiali, agli adolescenti e ai 
giovani 

- sulla tavola: solo un po’ di pane e di riso in bianco 
- il corrispettivo della rinuncia andrà a favore delle nostre Missioni  

 ore 20,30  Celebrazione comunitaria per adolescenti, giovani e adulti. 
 

Giovedì Santo 
 ore 8,10  Recita delle Lodi, ore 8,30 Celebrazione della Parola 
 ore 16,30 S. MESSA “IN COENA DOMINI” per i ragazzi e rito della “Lavanda dei piedi”. 
 ore.21,00 S. MESSA SOLENNE “IN COENA DOMINI”. Le offerte raccolte durante la cele-

brazione saranno destinate alla Fondazione Opera Aiuto Fraterno per 
l’assistenza e la cura dei sacerdoti anziani e malati. 

 Adorazione notturna dalle 23,00 alle 7,00 per adolescenti e giovani, aperta a tutti. 
 

Venerdì Santo 
 ore 8,10 Recita delle Lodi, ore 8,30 Via Crucis  
 ore 15,00 Solenne “Celebrazione DELLA PASSIONE DEL SIGNORE” e ADORAZIONE DELLA 

CROCE  
 ore 21,00 Solenne VIA CRUCIS per le strade del centro: via Gran Sasso, via Varese , 

via Milano, piazza della Croce, via Verdi, via Roma, via XXV Aprile, via Va-
rese, via Gran Sasso, Basilica. 

 

Sabato Santo 
 ore 8,10 Recita delle Lodi, ore 8,30 Celebrazione della Parola  
 ore 21,00 Solenne VEGLIA PASQUALE nella Notte Santa.  
  È la celebrazione, fra tutte, la più santa e solenne: in questa notte la 

chiesa è “un popolo in festa” perché Cristo “morendo ha distrutto la 
morte e risorgendo ha rinnovato la vita”. Al momento della presentazio-
ne dei doni, gli adulti sono invitati a portare il frutto delle loro “rinunce” 
quaresimali all’altare. Quanto raccolto sarà consegnato ai nostri missio-
nari per i progetti che sosteniamo. Invitiamo tutti alla celebrazione, an-
che i ragazzi e i giovani. 

  Per rendere più gioioso l’annuncio della Resurrezione chiediamo a tutti 
di portare un campanello (secondo l’antica tradizione) da suonare al 
triplice canto: “Cristo Signore è risorto”. 

 

Domenica di Pasqua 
  La celebrazione delle S. Messe segue l’orario festivo. 
 

Lunedì dell’Angelo:   
  La celebrazione delle S. Messe segue l’orario festivo, ma è sospesa 

quella delle 11,30 


