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I religiosi pongano ogni cura, affinchè per 

loro mezzo la Chiesa abbia ogni giorno meglio 

da presentare Cristo ai fedeli e agli infedeli, o 

mentre Egli contempla sul monte, o annunzia 

il Regno di Dio alle turbe, o risana i malati e i 

feriti e converte a miglior vita i peccatori, o 

benedice i fanciulli e fa del bene a tutti, e 

sempre obbedisce alla volontà del Padre che 

lo ha mandato. Tutti infine abbiamo ben 

chiaro che la professione dei consigli 

evangelici, quantunque comporti la rinunzia 

di beni certamente molto apprezzabili, non si 

oppone al vero progresso della persona 

umana, ma per sua natura gli è di 

grandissimo giovamento. Infatti i consigli 

abbracciati secondo la personale vocazione di 

ognuno, aiutano non poco alla purificazione 

del cuore e alla libertà spirituale, tengono 

continuamente acceso il  fervore delle carità 

e, come è comprovato dall’esempio di tanti 

santi fondatori, hanno soprattutto la forza di 

maggiormente conformare il cristiano al 

genere di vita verginale e povera, che Cristo 

Signore si scelse per Sé, e che la Vergine 

Madre sua abbracciò. Né pensi alcuno che i 

religiosi con la loro consacrazione diventino 

estranei agli uomini o inutili nella città 

terreste. Poiché, anche se talora non 

assistono direttamente i loro contemporanei 

li tengono tuttavia presenti in modo più 

profondo con la tenerezza di Cristo, e con 

essi collaborano spiritualmente, affinchè 

l’edificazione della città terrena sia sempre 

fondata nel Signore e a Lui diretta, né 

avvenga che lavorino invano quelli che la 

stanno edificando. 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PAPA FRANCESCO. 

 

SIGNORE, GRAZIE! 
 

* CAMMINARE 

* EDIFICARE  

* CONFESSARE 
 

 

CON LA “VIA CRUCIS” 

edifichiamo e confessiamo. 
 

 

 

 

RISURREZIONE 
Che gioia ci hai dato Signore del cielo Signore  
del grande universo. Che gioia ci hai dato  
vestito di luce vestito di gloria infinita vestito  
di gloria infinita. Vederti Risorto vederti Signore 
il cuore sta per impazzire, Tu sei ritornato Tu 
sei qui tra noi: e adesso ti avremo per sempre  
e adesso ti avremo per sempre.  
Chi cercate donne quaggiù  
Chi cercate donne quaggiù?  
Quello che era morto non qui, è risorto sì come 
aveva detto anche a voi.  
Voi gridate a tutti che è risorto Lui  
Tutti che è risorto Lui. Tu hai vinto il mondo 
Gesù,  
Tu hai vinto il mondo Gesù, liberiamo la felicità 
e la morte no, non esiste più, l'hai vinta Tu e hai 
salvato tutti noi uomini con Te tutti noi uomini 
con Te.  
Uomini con Te, uomini con Te  
che gioia ci hai dato, ti avremo per sempre. 

 

Popoli tutti acclamate.  

 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te. Ora e per 
sempre voglio lodare il tuo grande amore per 
noi. Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai.  
 Con tutto il cuore e le mie forze sempre io ti 
adorerò.   

Popoli tutti acclamate al Signore, gloria e             
potenza cantiamo al Re, mari e monti si          
prostrino a Te, al tuo nome, o Signore.  

Canto di gioia per quello che fai, per sempre 
Signore con Te resterò, non c’è promessa non      
c’è fedeltà  che in Te. 

Te, al centro del mio cuore 

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 
di trovare Te, di stare insieme a Te: 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.              
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 

ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.               
Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te 
e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”.          
Che Tu splenda sempre al centro del mio 
cuore,     il significato allora sarai Tu,quello che 
farò sarà soltanto amore. 
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu 

SEGNI DEL TUO AMORE 
 

Mille e mille grani nelle spighe d’oro 
mandano fragranza e danno gioia al cuore, 
quando, macinati, fanno un pane solo: 
pane quotidiano, dono tuo, Signore. 
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
un corpo solo in te 
e il Figlio tuo verrà, vivrà 
ancora in mezzo a noi. 
Mille grappoli maturi sotto il sole , 
festa della terra, donano vigore, 
quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 
vino della gioia, dono tuo, Signore. 
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
un corpo solo in te 
e il Figlio tuo verrà, vivrà 
ancora in mezzo a noi. 
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 Prossimo appuntamento: 

Pasqua dei giovani al 

Piazzale della Rosa, presente 

il Vescovo. 
 

Auguri a tutti di 

una Santa Pasqua. 
 

I vostri sacerdoti. 
 

Don Achille – Don 
Umberto- P.Romolo 
P.Arwin-P.Jaquin-

PIgnazio 
 

 



l Conformandoci  alle  parole  di  PAPA  FRANCESCO  e 

seguendo la tradizione consolidata nella nostra Parrocchia, 

proponiamo  come  STAZIONE  QUARESIMALE  la,  “VIA 

CRUCIS”. 
 

 
 

 

l Ad ogni stazione: 

      TI ADORIAMO CRISTO E TI BENEDICIAMO. 

      PERCHE’ CON LA TUA SANTA CROCE HAI REDENTO IL MONDO. 

      RIFESSIONE: proposta alternativamente dai giovani della     

      parrocchia e da professionisti. 
 

 

 
 

 

l DOPO LA 7° STAZIONE proponiamo una sosta seguendo  

       il canto del coro. 
 

AL TERMINE DELLA VIA CRUCIS: 
  Omelia del Parroco. 

  Testimonianza della giovane: CAMELLINI CECILIA. 

  S. Comunione: per rinsaldare la nostra appartenenza a Cristo. 

  Libera OFFERTA per la CARITAS PARROCCHIALE. 

 

Il Papa eletto Francesco, in questo suo breve tratto di 

cammino, propone come meta e programma la 

“MISERICORDIA DI DIO”. 

L’amore di Dio, non deve essere rivolto “al passato” ma al 

“presente”: qui e ora: mi alzerò e ritornerò da mio Padre! 

“Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace 

con tutti.” (Romani 12/18) 
 

 

SCAMBIAMOCI GLI AUGURI DI UNA  

SANTA PASQUA  E  UN SEGNO DI PACE. 
 
 

1°  STAZIONE: Gesù condannato a morte.    
“Non giudicate e non condannate.”       

 
 
 

2° STAZIONE:  Gesù prende la croce.    
“Siate misericordiosi.”   

 

 

3° STAZIONE: Gesù cade la prima volta.  
“Camminare nell’amore”    
 

 

 

4° STAZIONE: Gesù incontra sua madre.  

“La preghiera costruisce la Chiesa.”  
 

 

 

5° STAZIONE: Gesù aiutato dal Cireneo.  

“Testimoniare la fede?”   
 

 

 

6° STAZIONE: La Veronica terge il volto di Gesù.  

“Sanare le ferite del nostro tempo.”    
 

 

 

7° STAZIONE:Gesù cade la seconda volta sotto la Croce.   
“Riconoscere le nostre colpe.”   
 

 

 

8° STAZIONE: Gesù incontra le pie donne.   
“La speranza cristiana.”  

 

 

9° STAZIONE: Gesù cade la terza volta sotto la croce.   
“Gesù è accanto a chi soffre.”   

 

 

10° STAZIONE: Gesù spogliato delle sue vesti.  
“Spogliamoci delle nostre vanità”   

 

 

11° STAZIONE: Gesù inchiodato sulla croce.  
“Noi, inchiodati alla nostra croce.”    

 

 

12° STAZIONE: Gesù muore in croce.   
“Profondo rispetto per la croce di Cristo.”    
 

 

13° STAZIONE: Gesù deposto in grembo alla madre.  
“La mamma immagine dell’amore.”   

 

 

14° STAZIONE: Gesù collocato nel sepolcro.  
“Deponiamo la nostra superbia.”       

 

15° STAZIONE:RISURREZIONE.  
La risurrezione di Cristo, garanzia della nostra 

risurrezzione 
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