
ORARIO DELLE CELEBRAZIONIORARIO DELLE CELEBRAZIONI  
5 aprile, domenica, le Palme5 aprile, domenica, le Palme  
  
Santa Messa ore 8,00Santa Messa ore 8,00––  10,3010,30--17,3017,30  
  
6 aprile, lunedì, liturgia penitenziale per gli adulti, ore 15,306 aprile, lunedì, liturgia penitenziale per gli adulti, ore 15,30  
  
66--7 aprile visita agli ammalati e anziani7 aprile visita agli ammalati e anziani  

TRIDUO DELLA SETTIMANA SANTATRIDUO DELLA SETTIMANA SANTA  
9 aprile, 9 aprile, Giovedì Santo, Giovedì Santo,   
••  Ore 9,00 santa Messa Crismale in Cattedrale.Ore 9,00 santa Messa Crismale in Cattedrale.  
••  Ore 18,30 santa Messa in Coena DominiOre 18,30 santa Messa in Coena Domini  
••  Segue la veglia fino a mezzanotteSegue la veglia fino a mezzanotte  
10 aprile, 10 aprile, Venerdì santoVenerdì santo  
••  Ore 17,30 inizia la celebrazioneOre 17,30 inizia la celebrazione  
••  Segue l’adorazione Segue l’adorazione   
VEGLIA PASQUALEVEGLIA PASQUALE  
11 11 aprile, saabaato Santoaprile, saabaato Santo  
••  Ore 23,00 inizia la celebrazioneOre 23,00 inizia la celebrazione  
12 aprile, Domenica di Risurrezione12 aprile, Domenica di Risurrezione  
••  Sante Messe ore 8,00Sante Messe ore 8,00--11,0011,00--18,30 18,30   
  

IL PARROCOIL PARROCO 

 
DIOCESI DI CASSANO ALLO IONIO 

 
Preghiera per la Missione Popolare 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Vincenzo  Bertolone 

 



PREGHIERA 

Signore Gesù,quando pensavamo che il tempo fosse nostro, 

abbiamo perso tanto tempo.Quando speravamo che solo le 

nostre forze potessero bastare,abbiamo perso ogni speranza. 

Quando abbiamo creduto che le nostre parole potessero se-

minare verità, nessuno ci ha creduti.Quando abbiamo smesso 

di pensare, sperare e credere in noi, abbiamo  conosciuto  Te. 

 

Signore Gesù, Ti abbiamo incontrato quando non abbiamo 

più pensato che il tempo ci appartenesse, ma abbiamo lascia-

to che Tu lo gestissi per noi. Ti abbiamo incontrato quando 

non abbiamo sperato nelle nostre forze, ma abbiamo lasciato 

che la Tua forza vincesse le nostre debolezze.Ti abbiamo in-

contrato quando abbiamo cessato di parlare, e abbiamo ini-

ziato ad ascoltarTi. 

 

Signore Gesù, ora Tu sei diventato il nostro tempo, la nostra 

sola speranza, la sola verità della nostra vita. Accogli il no-

stro “sì” e mandaci dove vuoi. Prendi la nostra vita e lascia 

che parli di Te, prendi i nostri passi e guidali dove Tu vorrai, 

prendi i nostri occhi e lascia che riflettano la Tua luce, prendi 

la nostra voce e lascia che risuoni solo della Tua parola. 

Prendi il nostro cuore perché ami con il Tuo amore. Prendi 

tutto di noi perché Tu ci faccia dono per gli uomini: dono di 

speranza, di pace, di gioia, di verità e di vita. 

 

Ecco, Signore, la comunità diocesana  ha risposto alla Tua 

chiamata. La  Tua  Chiesa di Cassano è pronta a partire per 

le case, le vie, gli angoli più nascosti della sua terra. Siamo 

pronti ad annunciare l’amore del Tuo Regno, a testimoniare 

con sguardi, gesti e parole che il Vangelo incontrato ha dato 

senso alla nostra vita. 

 

Signore Gesù, illumina questa nostra missione popolare, per-

ché attraverso  noi il popolo santo della nostra Diocesi possa 

incontrare Te, divino viandante dell’amore del Padre. 

  Vincenzo Bertolone  

  


