
“Siate fiori che cantano: irradiate la gioia 
perché il mondo sta morendo di tristez-
za! Cantate lieti canzoni!  
Contrastare con il contagio della gioia il  
contagio del virus e di ogni male. Siate  
fiori che colorano la terra: svegliate la 
bellezza che si è assopita sotto la coltre 
del grigiore. Fate risplendere il bello che 
c’è in ogni uomo e in ogni donna. Siate 
fiori che profumano: diffondere il buon 
profumo di Cristo, che renda 
desiderabile abitare insieme, sedersi a 
mensa e dare vita ad affetti più intensi, 
ad amicizie più vere. Irradiate la gioia! 
Svegliate la bellezza!  
Diffondere profumo di pane e di  
amicizia!”  
Il nostro Vescovo Mario Delpini 

“Cari fratelli e sorelle, che cosa possiamo fa-
re dinanzi a Dio che ci ha serviti fino a prova-
re il tradimento e l’abbandono? Possiamo 
non tradire quello per cui siamo stati creati, 
non abbandonare ciò che conta. Siamo al 
mondo per amare Lui e gli altri.  
Il resto passa, questo rimane.  
Il dramma che stiamo attraversando in que-
sto tempo ci spinge a prendere sul serio quel 
che è serio, a non perderci in cose di poco 
conto; a riscoprire che la vita non serve se 

non si serve. Perché la vita si misura sull’a-
more. Allora, in questi giorni santi, a casa, 
stiamo davanti al Crocifisso - guardate, guar-
date il Crocifisso! -, misura dell’amore di Dio 
per noi. Davanti a Dio che ci serve fino a da-
re la vita, chiediamo, guardando il Crocifisso, 
la grazia di vivere per servire. Cerchiamo di 
contattare chi soffre, chi è solo e bisognoso. 
Non pensiamo solo a quello che ci manca, 
pensiamo al bene che possiamo fare.   
Cari amici, guardate ai veri eroi, ce in questi 

giorni vengono alla luce: non sono quelli che 
hanno fama, soldi e successo, ma quelli che 
danno sé stessi per servire gli altri. Sentitevi 
chiamati a mettere in gioco la vita. Non ab-
biate paura di spenderla per Dio e per gli al-
tri, ci guadagnerete! Perché la vita è un dono 
che si riceve donandosi. E perché la gioia più 
grande è dire sì all’amore, senza se e senza 
ma. Dire sì all’amore, senza se e senza ma. 
Come ha fatto Gesù per noi.“   
Papa Francesco 

Parrocchia s. Eugenio S. Pasqua 2020 



Celebriamo L’Ultima Cena di Gesù 
 
• Prepariamo insieme il pane azzimo  
 Cerca online la ricetta per preparare il pane azzimo.  
 
• Prima di cena ci laviamo a vicenda le mani 
 Facciamo memoria di Gesù che lava i piedi 
 ai suoi amici:  impariamo da Lui che  
 servire è amare. “Se dunque io, il Signore e il  

 Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete  
 lavare i piedi gli uni agli altri.” 
 
• Durante la cena spezziamo il pane 
 Uno della famiglia spezza il pane  
 e lo distribuisce a tutti, 
 insieme preghiamo il Padre nostro e   
 leggiamo il Vangelo 
  

Celebriamo La Passione e Morte di Gesù 
 

• Ricaviamo in casa un angolo per la croce 
Con una croce che abbiamo in casa altrimenti costruiamone o disegnamone una 

 
 

• Facciamo digiuno e silenzio dalle 15 alle 16 
In quest’ora in cui si ricorda Gesù che muore in croce per noi, digiuniamo dai social, 

facciamo silenzio, cogliamo l’occasione per pregare o leggere 
 
 

• Baciamo la croce 
Dopo aver pregato insieme il Padre Nostro a turno baciamo la croce 

 

Ora, mentre  

mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la 

benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava 

ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate: 

questo è il mio corpo».  Poi prese il calice, 

rese grazie e lo diede loro, dicendo: 

«Bevetene tutti, perché questo è il mio 

sangue dell’alleanza, che è versato per 

molti per il perdono dei peccati. Io vi dico 

che d’ora in poi non berrò di questo frutto 

della vite fino al giorno in cui lo berrò  

nuovo con voi, nel regno del Padre mio».  

Parrocchia s. Eugenio 

Vangelo 
Mt 26,26-29  

Gesù celebra la Pasqua   

Última cena, pan, servir, sírvanse - cina cea de taina, paine, servi - huling hapunan, tinapay, maglingkod - paskutinė vakarienė, duona, būti naudingam - خدمة , خبز , العشاء األخي - ultima ceia, pao, 
o

statn
ia w

ieczerza, ch
leb, Słu

żyć  

Pasión, cruz, agiuno, silencio - Pasiune, cruce, post, tacere - pasyon, krus, pagaayuno, katahimikan - aistra, Kryžius, nevalgęs, tyla -  صمت , صيام , صليب , آالم - paixao, cruz, jejum, silencio  - pasja 

D
ro

ga krzyżo
w

a, Krzyż, P
o

st, cisza  



 

Celebriamo l’Attesa 

 

• Preghiamo  per i defunti e gli ammalati 

 

• Prepariamoci alla Pasqua 

Prepariamo le uova colorate e 

i fiori profumati  

(anche di carta se non li abbiamo) 

Simbolo di una vita che ricomincia e preludio di una grande festa 

 

• Torna la luce nelle nostre case: candele accese! 

La sera prendiamo una candela accesa e andiamo davanti alla porta di casa   

lì con la candela facciamo un segno della croce: 

Il buio è scacciato dalla Luce di Gesù risorto e la vita torna nelle nostre case, chiese domestiche  

Per i defunti: 
L’ eterno  riposo dona loro Signore 

Risplenda ad essi la luce perpetua riposino in 
pace. Amen 

 
Per gli ammalati e le loro famiglie: 

O mia bela Madunina, consolatrice degli afflitti 
Conforta coloro che più soffrono:  

Invoca per tutti il dono dello 
Spirito Consolatore 

 

Celebriamo La Pasqua! CRISTO È RISORTO! 
 
• Apparecchiamo la tavola di giallo 
 Il giallo richiama la Luce 
 
• Apparecchiamo per Gesù 
 Apparecchiamo un posto in più alla nostra tavola:  
 Gesù è risorto, Gesù vive e abita la nostra casa! 
 
• Prima di mangiare preghiamo insieme  col “Padre Nostro” e ringraziamo 
 

Cristo è risorto! 
Buona Pasqua! Parrocchia s. Eugenio 

Espera, orar, sera - espera, rezo, vela - asteptati, rugaciune, lumanare - paghihintay, pagdarasal, kandila - laukimas, malda, žvakė - شمعة , صالة , إنتظار - espera, oraçao, rezar, vela - oczekiwanie, m
o

d
litw

a, Św
ieca, att

esa, p
regh

iera, can
d

ela 

Pascua, Cristo ha resucitado! Paste, Cristos a inviat! Pasko ng pagkabuhay, si Kristo ay nabuhay! Pasqua, Kristus Prisikėlimas! المسيح قام , القيامة  Pasqua, Cristo ressussitou! Cristo vive! Wielkanoc,  C
h

rystu
s Zm

artw
ychw

stały!  

Alle ore 12.30 
Le campane  

della nostra chiesa 
 suoneranno a festa!! 
Ascoltandole gioiamo 

insieme come comunità 



Cristo è risorto! 
Buona Pasqua! 

Parrocchia s. Eugenio 

Kristus Prisikėlimas  

, Chrystus  Zmartwychwstały  

Per seguire  
le celebrazioni 

In TV 

Celebrazioni da S. Pietro 
Con Papa Francesco 

Rai 1 

Celebrazioni dal Duomo 
Con l’Arcivescovo 

Chiesa TV - canale 195 

Giovedì 9 aprile 
Giovedì Santo 

S. Messa ore 18 S. Messa ore 17.30 

Venerdì 10 aprile 
Venerdì Santo 

Passione del Signore  
ore 18 

Via crucis ore 21 

Passione del Signore  
ore 15 

Sabato 11 aprile 
Sabato Santo 

Veglia pasquale ore 21 Veglia pasquale ore 21 

Domenica 12 aprile 
Pasqua 

S. Messa e Benedizione 
Urbi et Orbi ore 11 

S. Messa ore 11 


