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COSA VUOL DIRE “FARE PASQUA” 
Fare Pasqua vuol dire che la primavera è arrivata. 
Fare Pasqua vuol dire gran pulizia di casa! Via le ragnatele! Avanti con la scopa! 
Spolverare dappertutto! 
Fare Pasqua vuol dire mangiare la “colomba pasquale“ 
Fare Pasqua vuol dire “benedizione delle case”! Gesù il più grande “pasqualino”. 
Lui è il trattore, noi siamo il rimorchio; ci tira 
per la strada della vita e poi per la  strada 
della morte, fino alla Resurrezione, fino alla 
vita che non finirà mai . Il Paradiso è una 
grande Pasqua, senza tramonto, senza sera, 
senza notte, senza fine!  Il cristiano è uno che 
fa Pasqua tutta la vita, a cominciare dal 
Battesimo fino alla morte . Guai se uno si 
ferma! E’ come se Gesù si fosse fermato sulla 
croce o nella tomba. No! Siamo chiamati ad 
andare avanti, fino alla Resurrezione!  
Fare Pasqua vuol dire accogliere il germe 
della vita di Gesù Risorto. Chi accoglie questo 
germe di vita ha la vita di Dio in sé, fin d’ora. 
Chi accoglie questo germe non muore, e la 
sua morte è come un albero che d’inverno 
perde le foglie, ma le riprende nuove, a 
primavera. 
Fare Pasqua vuol dire essere con Gesù nella Passione,  sulla croce, nella morte, nella 
tomba e nella Resurrezione in modo misterioso, ma vero. 
Fare Pasqua vuol dire risorgere con Gesù. Sì! Gesù è vivo perchè è risorto da morte e, 
quelli che fanno Pasqua, risorgeranno con Lui.  
Fare Pasqua vuol dire confessarsi e comunicarsi.  
Fare Pasqua vuol dire cominciare una vita nuova, più buona, più bella di prima.  
Fare Pasqua vuol dire imparare da Gesù a fare la volontà di Dio Padre. Anche quando 
è difficile e dolorosa e fa piangere lacrime di sangue.  
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Fare Pasqua vuol dire imparare da Gesù ad amare Dio e i fratelli. 
Fare Pasqua vuol dire celebrare al giovedì santo la cena del Signore, al venerdì santo 
la passione e morte in croce del Signore, nella notte del sabato la benedizione del 
fuoco, la festa della luce col cero pasquale, il canto del Gloria per la Resurrezione del 
Signore e la nostra, la rinnovazione delle promesse battesimali e la messa di Pasqua. 
Pasqua è la più grande festa dell’anno. Pasqua è la più grande festa 
del mondo. Pasqua è la più grande festa della storia. Pasqua è il 
paradiso seminato: ha da crescere fino a maturazione. 
 

INCONTRO BIBLICO – Venerdì 31 marzo, alle ore 20.30, nella sala 

parrocchiale, si svolgerà l’incontro biblico. 

 

AAA CERCASI URGENTEMENTE carrozzine, 

passeggini e abiti per bambini. Rivolgersi a Luisa.  
 

 

PROGRAMMA DEI RITI LITURGICI PASQUALI 
 

 

DOMENICA DELLE PALME 

Ore 10.45 Benedizione delle palme nella 

Chiesa del Crocifisso.  Processione alla Chiesa 

Parrocchiale. -  S.Messa 
 

 

LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ 

SANTO 

Ore   7.30     Nella Chiesa del Crocifisso, 

esposizione del Ss. Sacramento 

Ore 18.00     S.Messa 
 

MARTEDI’ SANTO 

Ore 20.30     Rito penitenziale: saranno presenti vari 

sacerdoti per le confessioni 
 

GIOVEDI’ SANTO 

Ore 18.00 S. Messa in “Coena Domini”. 

Ore 20.30 Veglia Eucaristica. 
 

VENERDI’ SANTO 

Ore 15.30 Azione liturgica della adorazione della Croce. 

 Ore 20.30 Processione del Venerdì Santo con partenza e 

conclusione nella Chiesa del Crocifisso. 

 
 



 

SABATO SANTO 

Ore 22.30 Solenne Veglia Pasquale e Santa Messa di 

Resurrezione. 

 Nella Chiesa Parrocchiale sarà presente un 

sacerdote per le confessioni dalle ore 15 alle 18 e dalle ore 

21 alle  22.30 
 

DOMENICA DI RESURREZIONE 

Le Sante Messe verranno celebrate secondo l’orario festivo 

(ore 8, 11, 18). 
 

LUNEDI’ DELL’ANGELO 

Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale alle ore 18. 

 

 

CELEBRAZIONI PASQUALI 

 

Nelle chiese della nostra Unità Pastorale verrà celebrata la S. Messa nei seguenti orari: 

SABATO SANTO 

ore 19.00 Ospedaletto 

ore 20.00 Monteguidi 

ore 21.00 Camposonaldo e Isola 

ore 22.30 Santa Sofia 

 

DOMENICA DI PASQUA 

ore   8.00 Santa Sofia 

ore   9.00 Raggio 

ore   9.30 Spinello e Biserno 

ore 11.00 Santa Sofia, Crocedevoli, Collina 

ore 17.00 Poggio alla Lastra 

ore 18.00 Santa Sofia 

 

RITIRO RAGAZZI DELLE MEDIE A CAMPOSONALDO - Ha avuto un grande 

successo l’esperienza proposta sabato 10 e domenica 11 marzo scorso per le classi di 

catechismo delle Medie! Coi ragazzi che 

stanno preparandosi a ricevere il 

Sacramento della Cresima e i loro 

compagni che l’hanno ricevuto negli anni 

appena passati, abbiamo trascorso due 

bellissime giornate a Camposonaldo. E’ 

stato così possibile per loro giocare, 

divertirsi, passare la notte fuori casa e 

consolidare i loro rapporti di amicizia. 

Hanno vissuto anche bei momenti di pre-

ghiera come la S. Messa celebrata da Don 



 

Andrea, la recita delle Lodi e della Via 

Crucis per le strade di campagna intorno a 

Camposonaldo. In questo modo abbiamo 

potuto vivere meglio insieme questo 

periodo di Quaresima. I ragazzi hanno 

apprezzato moltissimo l’esperienza e spe-

riamo che questo contribuisca al loro 

percorso di vita cristiana, nel momento di 

crescita che stanno vivendo. Pensiamo che 

questi momenti di vita insieme, intensi sia 

dal punto di vista spirituale che da quello 

dell’amicizia e del divertimento, siano 

sempre molto importanti, specialmente nel mondo di oggi. Per questo pensiamo di 

riproporlo anche il prossimo anno!  

 

 

MERCATINO DELLE TORTE Sabato 31 Marzo dalle ore 

16.00 e Domenica 1 Aprile dalle ore 10.00 in Piazza Palareti 

a Galeata gli amici di Padre Paco organizzano anche 

quest’anno il mercatino delle torte. Teglie e sacchetti per la 

confezione si possono ritirare in parrocchia, oppure da 

Monica e Lorenza.  

 

 

GKS NEWS – Sabato 31 e domenica 1 aprile le nostre 

squadre saranno impegnate a Sportilia per i tornei di Open 

CSI Femminile e Misto. 

Mercoledì 4 aprile, alle ore 18.45, nella palestra di Santa 

Sofia, le Allieve Under 16 del GKS affronteranno la 

Dinamica. 

A seguire, alle ore 21, per il torneo Misto CSI, il GKS sfiderà 

la Libertas Dragoni Volley. 

   

IN MEMORIA – Siamo vicini alla famiglia Gregori, addolorata per la 

scomparsa del caro Sergio. 

Partecipiamo al dolore di Isa e Livia Valbonesi per la scomparsa della 

mamma Solisca. 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Mirco Castellucci, 

Teresa Moretti, Martina e Maria Pina D’Aria, Roberto 

Grifoni per le generose offerte inviate a sostegno delle spese di 

spedizione del notiziario. 

La classe VB invia un’offerta a favore dei bambini del Camerun per il Centro Khalil 

 



 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. -  Ilaria e Elena Cocchi 

ricordano con un’offerta la nonna Paola e la zia Rosella, in 

occasione della loro scomparsa.  

Mosconi Maria Teresa ricorda l’amica Solisca Biondi. 

Giorgio e Sandra Locatelli, Angeli Francesco, Enza e Maria 

Pia, Piero e Carla Monti, Claudia e Claudio inviano offerte 

in memoria di Luca Verdi. 

Il personale docente e non docente della Scuola Primaria e Secondaria di Santa Sofia, 

Paolo e Julia Milanesi inviano un’offerta al Centro Khalil in Camerun per ricordare 

Luca Verdi. 

Onorata, Rosanna, Paolo e Giusy Milanesi partecipano al dolore della famiglia Gregori 

e inviano un’offerta all’Associazione Khalil. 
 
 

BUON COMPLEANNO!!! 
 

 

 

 

Ricordiamo alla maniera medesima 
gli amici nati a fine Quaresima: 
 

FOIETTA FILIPPO pieno di gioia ha il cuore 
perché ha scelto l’incontro con il Signore; 
VALBONESI GIORGIO, bimbo bravo e pacato, 
alla cara sorellina è tanto affezionato; 
ad AMADORI ELVIRA un augurio speciale,  
con serenità 100 anni sta per festeggiare; 
CECCARELLI ISABEL, da poco tempo mammina, 
è tanto dolce, premurosa e assai carina; 
BIONDI SERENA il 16 giugno, dì propizio, 
festeggerà con amici e parenti il suo sposalizio; 
RAGNOLI ALESSIA, brava, bravissima, 
all’esame sarà brillante  e preparatissima; 
VISOTTI ANDREA da troppo tempo non vediamo, 
legati a un bel ricordo noi lo festeggiamo; 
CASTELLUCCI MIRCO, gran lavoratore motivato, 
di macchine d’epoca è tanto appassionato; 
a MOSCARDINO MARCO, bel ragazzo della Pieve, 
giunga un augurone nel tempo più breve; 
BATANI MANUEL alla Cava raggiungiamo,  
in coro buon compleanno gli cantiamo; 
BIONDI MARZIA, sempre sorridente e felice, 
del Notiziario è fedele lettrice  e piegatrice; 
CANGIALEONI BENEDETTA, responsabile e carina, 
di nonna Maria è la dolce” cocchina”; 



 

FACCIANI LAURA, universitaria preparata, 
con il suo Andrea è contenta ed appagata. 
 
Adesso, a Pasqua ormai imminente,  
a tutti un saluto col cuore esplodente. 
 
 

UN BONSAI PER LA VITA – 
Anche quest’anno, in collaborazione 

con l’associazione ANLAIDS, il 

Gruppo K partecipa alla raccolta di 

fondi per la prevenzione e la lotta 

all’AIDS, offrendo a tutti gli 

interessati meravigliosi alberelli 

bonsai. Ci diamo appuntamento sotto al loggiato di Via Nefetti, Lunedì 10 aprile. 


