
Domenica 17 aprile 2022 
 

PASQUA 
di RISURREZIONE 

Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno collaborato ai tanti e importanti servizi per lo svol-
gimento delle celebrazioni della Settimana Santa: dalla potatura e preparazione degli ulivi all’allesti-
mento all’Area Pettini la Domenica delle Palme, dalla pulizia e addobbo della chiesa alla preparazione 
delle celebrazioni, dall’animazione della liturgia con il canto e le letture all’organizzazione della via 
Crucis del Venerdì Santo. Grazie anche e sempre a tutti coloro che ogni giorno stanno vicino a noi 
sacerdoti con tanti piccoli e grandi servizi e aiuto! Buona Pasqua di Risurrezione a tutta la Comunità!! 
 

 Ore 8:30; 10:00; 11:30 e 18:00 Ss. Messe 
 Al termine di ogni celebrazione benedizione delle uova (tenute accanto a sé sulla panca) 
 Durante la mattinata un sacerdote confessa nella stanza accanto alla sacrestia. 
 

Gli otto giorni che vanno dalla Pasqua alla Domenica successiva costituiscono l’Ottava di Pasqua: si-
gnifica che ognuno di questi 8 giorni è il Giorno di Pasqua! 

Lunedì 18 aprile 
Lunedì dell’Angelo 

 Ore 7:00 S. Messa celebrata in questo orario da don Leonardo che poi parte per accompagnare i 
ragazzi a Roma. Se qualcuno volesse partecipare, ben accetto! 

 Ore 7:45 Partenza di un gruppo di trenta ragazzi tra i 14 e i 16 anni che partecipano all’incontro na-
zionale dei Giovanissimi con Papa Francesco a Roma. Accompagniamoli con la preghiera!  

 Ore 10:00 S. Messa 
 Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario 
 Ore 18:15 S. Messa presso le Suore Serve di Maria 

Martedì 19 aprile 
Ottava di Pasqua 

 Ore 7:50 Lodi mattutine 
 Ore 18:00 S. Messa 
 Ore 18:15 S. Messa presso le Suore Serve di Maria 

Mercoledì 20 aprile 
Ottava di Pasqua 

 Gli orari sono gli stessi di ieri 

Giovedì 21 aprile 
Ottava di Pasqua 

 Ore 7:50 Lodi mattutine 
 Ore 17:00 Adorazione eucaristica e Vespri 
 Ore 18:00 S. Messa 
 Ore 18:15 S. Messa presso le Suore Serve di Maria 

Venerdì 22 aprile 
Ottava di Pasqua 

 Ore 7:50 Lodi mattutine                          Pulizie della chiesa 
 Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario 
 Ore 18:15 S. Messa presso le Suore Serve di Maria 

Sabato 23 aprile 
Ottava di Pasqua 

 Ore 7:30 S. Messa presso le Suore Serve di Maria          Ore 7:50 Lodi mattutine 
 Dalle ore 9:30 Confessioni 
 Ore 18:00 S. Messa prefestiva preceduta dal Rosario. 

Domenica 24 aprile 
II Domenica di Pasqua 

Ottava di Pasqua 

FESTA della DIVINA MISERICORDIA 
 Ore 8:30; 10:00; 11:30 e 18:00 Ss. Messe 
 Durante la mattinata confessioni nella stanza accanto alla sacrestia 

Il SIMBOLISMO del PELLICANO sul CERO PASQUALE: Quest’anno il cero pasquale, di vera cera d’api, dipinto a mano dalle Mo-
nache Clarisse di Malafrasca, ha come simbolo il pellicano. Il pellicano europeo, che è entrato nella simbologia cristiana come em-
blema di Gesù Cristo, è quello che i greci chiamavano ‘pélekos’ da pelecus ‘ascia’ con riferimento alla forma smisurata del becco 
ed anche ‘onocròtalos’, perché trovavano strano (krotos) il suo grido che rassomigliava, dicevano, al raglio dell’asino (onos). Fin 
dal medioevo infatti il pellicano veniva visto come un uccello che pur di nutrire i propri piccoli si lacerava il petto e li nutriva con il 
proprio sangue. Probabilmente una credenza derivata dal loro modi di dar da mangiate ai piccoli come viene spiegato in qui: 
Il fatto che i pellicani adulti curvino il becco verso il petto per dare da mangiare ai loro piccoli i pesci che trasportano nella 
sacca ha indotto alla credenza che i genitori si lacerino il torace per nutrire i pulcini col proprio sangue, fino a diventare 
“emblema di carità”. Pertanto, il pellicano è assurto a simbolo dell’abnegazione con cui si amano i figli. 
Il pellicano quindi nutrendo con il proprio sangue i suoi cuccioli si allinea alla figura di Gesù, che si sacrifica sanguinante sulla croce 
ma proprio grazie a quel sangue salverà l’umanità. 
DEFUNTI della COMUNITA’: Il Signore ha chiamato a Sé il nostro fratello Vittorio Martellini, parrocchiano di Via Borghini 13; e la 
nostra sorella Viviana Santori Caserta di anni 69, per tanto tempo parrocchiana di Via D. Cirillo, ora domiciliata in Via Fusinato. Il 
funerale di quest’ultima sarà celebrato martedì 19 alle ore 11:00. Preghiamo per le loro anime ed i famigliari. 

Parrocchia di San Marco Vecchio 

AVVISI PARROCCHIALI 
Prima Settimana di Pasqua - I Settimana del Salterio 

DAL 17 AL 24 APRILE 2022 

http://liturgia-opus-trinitatis.over-blog.it/article-pie-pellicane-jesu-domine-66575454.html

