
Settimana Santa
SANTA PASQUA 2015

Parrocchia S. Maria Assunta nel Santuario di S. Giovan Giuseppe della Croce
Ischia Ponte

29 marzo - Domenica delle Palme e della Passione del Signore
Ore 8.50 Benedizione delle Palme (largo convento), processione e S. Messa (parrocchia)
Ore 10.00 Benedizione delle Palme (p.le aragonese), processione e S. Messa (Cattedrale)
Ore 11.15 Benedizione delle Palme (piazzale aragonese),  
 processione con i bambini e S. Messa (Parrocchia)
Ore 19.00 Benedizione delle Palme (largo convento), processione e S. Messa (Parrocchia)

2 aprile - Giovedì Santo – In Coena Domini
ore 10.00 S. Messa Crismale (Cattedrale)
ore 19.00 S. Messa nella Cena del Signore (Cattedrale)
ore 23.00 Adorazione comunitaria (Parrocchia):  
 la chiesa sarà aperta tutta la notte per la preghiera

3 aprile - Venerdì Santo – In Passione Domini
ore 9,00 Celebrazione comunitaria dell’Ufficio e delle Lodi 
ore 15.00 Coroncina alla Divina Misericordia e inizio della novena
ore 18.00 Actio liturgica della Passione del Signore (Cattedrale)
ore 20.00 Via Crucis dalla Cattedrale alla Chiesa di S. Pietro

4 aprile - Sabato Santo – In Risurrectione Domini
ore 9,00 Celebrazione comunitaria dell’Ufficio e delle Lodi 
ore 15.00 Coroncina alla Divina Misericordia
ore 23.00 Solenne Veglia di Pasqua  
 e Messa di Resurrezione (Cattedrale)

5 aprile - Domenica di Pasqua – De Resurrectione Domini
ore 9.00 - 11.30 - 19.00 Ss. Messe  
(Dono a tutti i bambini dell’uovo pasquale  
e bottigline dell’acqua benedetta per la benedizione della mensa)

6 aprile - Lunedì dell’Angelo: ore 10.00 S. Messa

11 aprile: ore 10.30 Prima Confessione dei bambini (3a  elem.)

12 aprile – II Domenica di Pasqua – Festa della Divina Misericordia
Ore 9.00 S. Messa - ore 11.30 S. Messa e “Festa del Perdono” dei bambini
Ore 17.30 Adorazione Eucaristica
Ore 19.00 S. Messa e consacrazione alla Divina Misericordia
(Dono a tutte le famiglie del Rosario di Gesù Misericordioso)

Le celebrazioni sono in diretta WebTV sul sito parrocchiale: www.lafontanadelvillaggio.it

SACRAMENTO DELLA  
RICONCILIAZIONE 
(CONFESSIONI)
Martedì 31 marzo 
ore 16.30 - 19.00
ore 20.00 Liturgia Penitenziale 
(con confessioni individuali)
Mercoledì 1 aprile 
ore 17.00 - 19.00
ore 20.00 - 21.30
Giovedì 2 aprile 
ore 16.30 - 19.00
ore 22.30 – 01.00
Venerdì 3 aprile 
ore 10.00 - 12.30 
ore 16.00 - 18.00
Sabato 4 aprile 
ore 10.00 - 13.00 
ore 17.00 - 19.30



Carissimi amici, Maria di Mag-
dala e l’altra Maria pensavano 
di averne già viste abbastanza, 
ma non sanno che il bello deve 
ancora arrivare! Sabato mattina, 
con l’aiuto del buon Giuseppe 
d’Arimatea, avevano calato Gesù 
dalla Croce e in fretta l’avevano 
posto in un sepolcro nuovo. 
Il giorno successivo, all’alba, 
le donne ritornano per pulire, 
ungere e profumare il corpo del 
Rabbì. Si aspettano di ritrovarlo 
lì, freddo, inerme, irriconoscibile 
dopo la tremenda tortura subita. 
E invece si trovano davanti ciò 
che mai avrebbero immaginato: 
un angelo del cielo rotola via 
la pietra del sepolcro e poi si 
rivolge a loro: «Lui non c’è! Lui 
non è qui! Cercate il crocifisso? 
E’ risorto! Perché cercate tra 
i sepolcri uno che è vivo?” Il 
nodo è ancora questo, cari ami-
ci! Sono passati duemila anni, 
ma pure noi (a volte) cerchiamo 
ancora Dio tra i sepolcri! Quante 
facce tristi alle nostre celebra-
zioni, quante preghiere e devo-
zioni funeree che si consumano 
nelle nostre comunità. Lui non 
c’è dove c’è puzza di morte: 
Lui non c’è dove abita il ranco-
re l’odio, la vendetta, la perfi-
dia, l’invidia, il terrorismo delle 
chiacchiere, la supponenza e la 
presunzione di essere giusti e di 
aver ragione, la divisione, il pun-

tare il dito, l’ingiustizia, l’usura, 
rubare il salario agli operai, de-
turpare l’ambiente. Questi sono 
prodotti che appartengono all’i-
permercato della morte. Sono le 
specialità del “serpente antico” 
e dei suoi amici.

Coraggio fratelli: siamo discepo-
li di un Dio vivo! Siamo discepoli 
di un Dio che ha fatto esplode-
re d’amore il suo sepolcro! Non 
siamo più schiavi della morte, 
non siamo più prigionieri sen-
za scampo: Gesù è risorto! Gesù 
è vivo! Questa gioia (almeno 
un po’...) tiriamola fuori e pro-
viamo a far diventare le nostre 
celebrazioni comunitarie un in-
contro di uomini e donne che 
sanno che il loro Dio è vivo e 
palpitante d’amore! Mi colpi-
sce molto l’annuncio dell’ange-
lo perché al nome di Gesù non 
affianca altre parole se non «il 
crocifisso”. Dobbiamo sempre 
tener presente che i Vangeli non 
sono stati scritti solo per ricor-
dare che il Crocifisso è Risorto, 
come se ci fosse bisogno di 
salvarsi la faccia dopo la brutta 
figura del Calvario. I Vangeli 
sono stati scritti per ricordare a 
tutti che il Risorto è il Crocifisso! 
Cioé: la resurrezione non è un 
modo elegante per riprendere 
quota dopo una brutta distra-
zione celeste, ma è la conferma 
che quella vita donata per 

amore è quella del Figlio che ha 
vissuto nella piena obbedienza 
al Padre. La croce non è stato 
un errore di procedura, ma una 
libera consegna del Figlio alla 
volontà d’amore del Padre. Pro-
prio per questo, del Risorto non 
dobbiamo contemplare solo le 
vesti svolazzanti o il fulgore ab-
bagliante, ma i buchi dei chiodi 
e lo squarcio nel costato! Quelle 
ferite sono feritoie per sbirciare 
nel mistero infinito dell’amo-
re di Dio. Coraggio, il Signore 
è risorto! E’ Risorto per te che 
dopo tanti anni fai Pasqua sen-
za tuo marito. E’ risorto per voi 
che dopo tanta attesa stringete 
fra le braccia il frutto del vostro 
amore. E’ risorto per te che ti 
consumi nella preghiera per-
ché tuo figlio lotta ancora tra la 
morte e la vita. E’ risorto per 
te che stai su una carrozzella. 
E’ risorto per te che dopo anni 
di fatica regali alla tua famiglia 
e ai tuoi amici i tuoi sorrisi più 
belli. E’ risorto per te che fai Pa-
squa lontano dalla tua famiglia 
e anche per te che una famiglia 
non ce l’hai più. E’ risorto per 
te che non lo cerchi mai e oggi 
sei qui, davanti a Lui. Forse non 
lo sai, ma Gesù è vivo e se an-
che tu ti dimentichi di Lui, Lui 
di te non si scorda mai. Buona 
Pasqua! Vostro, perché di Gesù, 
don Carlo
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«LUI NON C'È»


