
Parrocchie di  

S. Stefano – Maiolati Spontini  

e di S. Rocco – Scisciano 

 

Carissime e Carissimi,  

ormai ci stiamo avvicinando ai giorni del Triduo Pasquale-, giorni di profonda 
tenerezza, potremmo dire i giorni della tenerezza di Dio. Un tempo di grazia che 
ci apre al mistero della Pasqua, mistero di gioia e di pace. 

Ci dice il Vangelo di Giovanni: “La sera del primo giorno della settimana, 
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore 
dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: Pace a voi!” (Gv 20,19). 

La Pace diviene seme che irrompe nei solchi della storia, dentro la notte 
del mondo, facendo sorgere l’aurora di un nuovo giorno. “Pace a 

voi”, “Shalom”, diventa anche il nostro augurio per la vita di tutti. La pace, presenza di Dio e della sua forza di 
liberazione e salvezza, entri nell’esistenza di ciascuno e spalanchi i cuori all’audacia dell’amore. Torniamo a Cristo, 
sorgente della pace, con una fede nuda, povera, orientata all’essenziale. La pace non è fatta di grandi cose ma di 
gesti veri, piccoli, che nascono dal cuore e vengono coltivati in stili di vita, artigianalmente, liberando il nostro “io” dal 
sepolcro dell’egoismo e restituendolo al “noi” della fraternità. 

Auguri cari a tutti, la Pasqua ci colga pronti e disponibili a camminare col Risorto e infonda in noi il coraggio 
di smuovere i macigni che ci tengono prigionieri nei bunker della paura, del risentimento e dell’indifferenza, sapendo 
osare la pace. 

È desiderio di noi tutti vivere insieme questa Pasqua, come comunità, invitando ciascuno ad essere in 
prima linea nell’accogliere ogni prossimo che ci passa accanto e sentendoci partecipi anche nella preparazione del 
triduo Pasquale. 

Ci troveremo, quindi, insieme per preparare le celebrazioni: 

- Mercoledì 13 aprile: alle ore 16:30 per preparare l’Altare della Deposizione (Chiesa S. Stefano) e alle 

ore 21:00 per la preparazione di tutto il necessario per la Tradizionale Processione del Venerdì Santo 
(Chiesa S. Giovanni); 

- Sabato 16 aprile: alle ore 8:30 per sistemare la Chiesa di S. Stefano per la Veglia Pasquale 

 

Calendario del Triduo Pasquale 

 

14 aprile – Giovedì Santo 
Scisciano, ore 16:30 - Adorazione Eucaristica 
Maiolati Spontini, ore 18:30 - Messa In Coena Domini.  A seguire, fino alle 21:00, rimaniamo in Preghiera con Gesù 
 

15 aprile – Venerdì Santo 
Scisciano, ore 16:00 - Via Crucis 
Maiolati Spontini, ore 15:00 – Celebrazione della Passione e Morte del Signore 

    ore 21:00 – Via Crucis in Processione per le vie de paese partendo dalla Chiesa di S. Giovanni 

 

16 aprile – Sabato Santo 
Maiolati Spontini, ore 22:00 – Veglia Pasquale 
 

17 aprile – Domenica di Pasqua 
Scisciano, ore 9:30 – S. Messa 
Maiolati Spontini, ore 11:00 – S. Messa 

 

       I Parroci         Il Consiglio Pastorale 
Don Igor Fregonese 
Don Gianni Piersimoni 


