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I nostri appuntamenti 

LA SETTIMANA SANTA 
Passione, morte e risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo! 
 

Siamo ormai vicino al Mistero più grande 
della nostra salvezza: La Pasqua. Morte 
e risurrezione di Nostro Signore Gesù 
Cristo.  
La Settimana Santa ci introduce in 
questo Grande Mistero, che   inizia con 
la celebrazione delle Palme e si 
conclude con la solenne veglia di 
Pasqua.  
In questi giorni scopriamo con stupore 
tutto quello che il Signore ha compiuto 
per dimostrarci l’amore infinito di Dio e 
la sua stupenda misericordia, quando è 
entrato nella sua città santa, 
Gerusalemme. Quando ha offerto la sua 
vita, salendo sulla Croce, quando è 
stato tradito da Giuda. Quando ha 
attraversato la morte invitando tutti gli 
esseri umani a entrare nella vita di Dio! 
Quindi la Settimana Santa è la 
settimana in cui Dio ha realizzato tutte 
queste meraviglie per amore di tutti i 
suoi figli sulla terra!  
In questi fatidici giorni si consumano il 
tradimento da parte di Giuda, l'Ultima 
Cena di Gesù e gli Apostoli, il 
tradimento di Giuda, la via crucis e la 
sua agonia sulla croce. 

 
Per questo, durante questa settimana, con il cuore pieno di speranza e di gratitudine, i 
cristiani si riuniscono per pregare e cantare la fede. 
 
Domenica delle Palme: Si celebra 
l'entrata trionfale di Gesù a 
Gerusalemme, quando fu acclamato dalla 
folla come Messia mentre il popolo 
sventolava appunto delle palme in segno 
di saluto e omaggio. La nostra parrocchia 
di San Francesco da Paola inizia con la 
tradizionale processione, come di 
consueto partendo da Piazza Carlina. Ci 

 

PARROCCHIA 
SAN FRANCESCO DA PAOLA IN TORINO 



 

daremo appuntamento come ogni anno alle 09:45 
Lunedì, martedì e mercoledì: in questi giorni si ricorda il tradimento che Giuda compì ai 
danni di Gesù per trenta denari. 
 
Giovedì Santo: in questo giorno si 
celebra l'Ultima Cena che Gesù fece 
con i suoi apostoli  
e il rito del lavaggio dei piedi.  
  
Venerdì santo:  è il giorno della 
morte di Gesù Cristo. In questa 
giornata si fa  digiuno come segno di 
penitenza per i peccati che Gesù è 
venuto a espiare con la sua 
Passione. 
 
Sabato santo: In giornata si celebra  
il giorno in cui il Signore Gesù Cristo, 
nel mistero della sua discesa agli 
inferi dopo la sua morte. 
 
Sabato sera: Solenne Veglia di 
Pasqua. Questa notte è la madre di tutte le notti. 
 
La Domenica di Pasqua:  Gesù risorge ed è un giorno di grande festa! 
 

Don Israel 


