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L[ P[squ[ ^i Risurr_zion_: “P[ss[ggio” p_r l[ vit[ 
 

 Care Sorelle, cari Fratelli, 
mi rivolgo a voi con il cuore pieno di gioia. 
Un uomo o una donna, quando si sentono amati, 
anche in mezzo alla difficoltà e alle prove delle vita, 
sono come abitati da un sentimento profondo di 
serenità e di pace, che viene da una certezza: c’è 
qualcuno per me, c’è qualcuno a cui sto a cuore. 
 Ecco, sono pieno di gioia, salutandovi, per 
questo, perché tutti stiamo a cuore a Dio, perché il 
suo cuore ci precede, ci sostiene e ci attende…”  
(Lettera pastorale “Scrivo a voi Padri, scrivo a voi 
giovani”, di Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di 

Palermo, pag. 7) 
Tutti stiamo a cuore a Dio! 
 “C’è qualcuno a cui sto a cuore”. Costui è Gesù Cristo, il Risorto, Colui 
che è il vivente in mezzo a noi, che non ci abbandona mai. Anche quest’anno 
celebriamo la Pasqua del Signore che alimenta la nostra speranza per un 
mondo migliore, per una “umanità più umana”! 
Celebrare la Pasqua del Signore che ci ha redenti e, riabilitandoci ogni giorno, 
ci conduce verso la vita senza fine. 
 Pasqua significa passaggio: dalla schiavitù 
alla terra promessa, dalla morte alla vita, dalla 
disperazione di una vita senza senso alla 
speranza. Con Gesù, il Risorto, possiamo fare 
questo “passaggio”, sicuri che lui ci condurrà 
come Buon Pastore, con saggezza e pazienza. 
Auguri di cuore cari amici, il Signore Risorto vi inondi della gioia pasquale che 
nessuno mai potrà toglierci! 
Con grande affetto fraterno,  

Fra Enzo Marchese 



Riflessioni sulla Santa Pasqua

Abbiamo raccolto alcune libere riflessioni sul significato e sul 
ringraziare gli interessati, trascriviamo quanto ci hanno fatto pervenire (ndr).

 

Pasqua, termine che possiamo usare per indicare un cambiamento nella nostra vita. Per il cristiano 
é un evento esistenziale, chi accoglie Gesù risorto nella propria vita non muore. Sboccia ad una vita 
totalmente nuova e diversa, proprio quando tutto sembra perduto, si riceve una Speranza sicura, 
concreta ed eterna nella gloria infinita dell`Amore di Dio Padre, nel Figlio e nello Spirito Sa

Sia gioia,  sia pace nei nostri cuori, abbandoniamo i nostri sepolcri quotidiani e risorgiamo con Cristo.

La Pasqua è festa di resurrezione, di gioia, di speranza e di carità. Ed è 
Cristo Risorto e lasciandoci prendere da Lui per mano che potre
macigni che quotidianamente ci schiacciano: paura, solitudine, rabbia, consapevoli che da soli non 
potremmo mai riuscirci. 

La Pasqua è il culmine del Triduo pasquale, centro e cuore di tutto l’anno liturgico.
e soprattutto AMORE per chi ci sta vicino. Vivo qu
nostro Signore Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Pace e Bene!
 

 

Questa festa ci ricorda come la luce vince sempre nel buio e anche nella 
speranza in Dio che verrà a risollevarci. Tantissimi 

 

La Pasqua per me non è semplicemente u
fondamento della vita cristiana. Gesù è risorto ed è vivente per sempre in mezzo a noi, non solo come 
fatto storico, ma come avvenimento di fede e di amore!
Sapere e aver la certezza che è vivo per se
tutta la mia vita spirituale, infonde speranza e gioia nonostante le piccole croci e sofferenze di ogni giorno. Ti ringrazio 
mio Signore, mio Dio e mio tutto per la Pasqua che mi concederai di 
per vedere la tua resurrezione oltre qualsiasi croce.
 

La separazione tra noi e Dio è superata. Siamo i suoi figli, vivremo con Lui per sempre e possiamo portare altri a L
mediante la nostra testimonianza.  
Grazie alla risurrezione, abbiamo la certezza della salvezza, la possibilità di condurre una vita piena di Cristo oggi e 
l’onore di vivere con Dio per l’eternità. 
Rallegriamoci nel significato della Pasqua ieri, oggi e

Pasqua....un giorno dell'anno in cui celebrare la Sua Risurrezione ...ma anche un giorno dell'anno in cui ricordarci di 
rinascere. Rinascere alla gioia...rinascere all'amore...rinascere al nostro 
nostro essere genitori, al nostro essere figli...rinascere da lavoratori ..rinascere al nostro valore di persona.....rinascer
fede...rinascere alla vita...rinascere a Sua immagine e somiglianza..rinasc

Pasqua: festa di luce di gioia e di speranza.
E festa di luce: la risurrezione di Cristo, che ci richiama il primo mattino luminoso del creato, 
nuova creazione. Cristo risorto è “Luce del mondo”.
E’ festa di intensa gioia: colma di gioia perché segue il trionfo della vita e dell’amore, è il 

vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale.
E’ festa di speranza: la risurrezione di Cristo ha imme
vittoria sulla forza del male e della morte. Questa speranza si traduce per noi in un impegno concreto. La presenza del 
Risorto in mezzo ai suoi si fa progetto di solidarietà, urgenza di rinnovamento interiore.  E cosi possiamo dire come gli 
apostoli “Il Signore è davvero risorto!”. 
Felice Pasqua! 

iflessioni sulla Santa Pasqua
 

Abbiamo raccolto alcune libere riflessioni sul significato e sul valore della Pasqua del Signore. Nel 
trascriviamo quanto ci hanno fatto pervenire (ndr). 

Pasqua, termine che possiamo usare per indicare un cambiamento nella nostra vita. Per il cristiano 
e Gesù risorto nella propria vita non muore. Sboccia ad una vita 

totalmente nuova e diversa, proprio quando tutto sembra perduto, si riceve una Speranza sicura, 
concreta ed eterna nella gloria infinita dell`Amore di Dio Padre, nel Figlio e nello Spirito Sa

ia pace nei nostri cuori, abbandoniamo i nostri sepolcri quotidiani e risorgiamo con Cristo.
Katia Billeci

La Pasqua è festa di resurrezione, di gioia, di speranza e di carità. Ed è guardando il volto luminoso di 
Cristo Risorto e lasciandoci prendere da Lui per mano che potremo rimuovere dal nostro cuore quei 
macigni che quotidianamente ci schiacciano: paura, solitudine, rabbia, consapevoli che da soli non 

 Santa Pasqua! 
Giulia Bottari

La Pasqua è il culmine del Triduo pasquale, centro e cuore di tutto l’anno liturgico. La Pasqua per me è salvezza, pace, gioia 
e soprattutto AMORE per chi ci sta vicino. Vivo questo momento gioioso, perché so che un domani 
nostro Signore Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Pace e Bene! 

Questa festa ci ricorda come la luce vince sempre nel buio e anche nella notte nera bisogna mantenere viva la
Tantissimi auguri a tutti!                                                                                                                       

La Pasqua per me non è semplicemente una festa tra le altre feste, ma è la festa delle feste… 
fondamento della vita cristiana. Gesù è risorto ed è vivente per sempre in mezzo a noi, non solo come 
fatto storico, ma come avvenimento di fede e di amore! 
Sapere e aver la certezza che è vivo per sempre, che ha vinto la morte, dà il vero significato e
tutta la mia vita spirituale, infonde speranza e gioia nonostante le piccole croci e sofferenze di ogni giorno. Ti ringrazio 
mio Signore, mio Dio e mio tutto per la Pasqua che mi concederai di vivere quest’anno, concedimi occhi e cuore nuovi 
per vedere la tua resurrezione oltre qualsiasi croce. 

Maria Grazia Inciarrano

La separazione tra noi e Dio è superata. Siamo i suoi figli, vivremo con Lui per sempre e possiamo portare altri a L

Grazie alla risurrezione, abbiamo la certezza della salvezza, la possibilità di condurre una vita piena di Cristo oggi e 

Rallegriamoci nel significato della Pasqua ieri, oggi e in eterno. Buona Pasqua! 

Pasqua....un giorno dell'anno in cui celebrare la Sua Risurrezione ...ma anche un giorno dell'anno in cui ricordarci di 
rinascere. Rinascere alla gioia...rinascere all'amore...rinascere al nostro impegno di uomini e donne di fede...rinascere al 
nostro essere genitori, al nostro essere figli...rinascere da lavoratori ..rinascere al nostro valore di persona.....rinascer
fede...rinascere alla vita...rinascere a Sua immagine e somiglianza..rinascere alla rinascita ricordandoci di farlo ogni giorno.

Raffaella Orlando, Funzionario giuridico pedagogico

di luce di gioia e di speranza. 
E festa di luce: la risurrezione di Cristo, che ci richiama il primo mattino luminoso del creato, 
nuova creazione. Cristo risorto è “Luce del mondo”. 
E’ festa di intensa gioia: colma di gioia perché segue il trionfo della vita e dell’amore, è il 

vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. 
esta di speranza: la risurrezione di Cristo ha immesso nella storia una forza nuova che è lievito

vittoria sulla forza del male e della morte. Questa speranza si traduce per noi in un impegno concreto. La presenza del 
zo ai suoi si fa progetto di solidarietà, urgenza di rinnovamento interiore.  E cosi possiamo dire come gli 

Antonella Rizzo

iflessioni sulla Santa Pasqua 

valore della Pasqua del Signore. Nel 

Pasqua, termine che possiamo usare per indicare un cambiamento nella nostra vita. Per il cristiano 
e Gesù risorto nella propria vita non muore. Sboccia ad una vita 

totalmente nuova e diversa, proprio quando tutto sembra perduto, si riceve una Speranza sicura, 
concreta ed eterna nella gloria infinita dell`Amore di Dio Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. 

Marianna Burgio, Docente 

 

ia pace nei nostri cuori, abbandoniamo i nostri sepolcri quotidiani e risorgiamo con Cristo. 
Katia Billeci, Operatrice Socio Sanitaria 

 

guardando il volto luminoso di 
mo rimuovere dal nostro cuore quei 

macigni che quotidianamente ci schiacciano: paura, solitudine, rabbia, consapevoli che da soli non 

Giulia Bottari, terziaria francescana 
 

La Pasqua per me è salvezza, pace, gioia 
o che un domani risorgerò come ha fatto 

Francesco Cricchio, Impiegato 

notte nera bisogna mantenere viva la 
                                                                                                                       

Rosa Pollicino, Segretaria 

na festa tra le altre feste, ma è la festa delle feste… 
fondamento della vita cristiana. Gesù è risorto ed è vivente per sempre in mezzo a noi, non solo come 

mpre, che ha vinto la morte, dà il vero significato e senso a 
tutta la mia vita spirituale, infonde speranza e gioia nonostante le piccole croci e sofferenze di ogni giorno. Ti ringrazio 

vivere quest’anno, concedimi occhi e cuore nuovi 

Maria Grazia Inciarrano, Impiegata 
 

La separazione tra noi e Dio è superata. Siamo i suoi figli, vivremo con Lui per sempre e possiamo portare altri a Lui 

Grazie alla risurrezione, abbiamo la certezza della salvezza, la possibilità di condurre una vita piena di Cristo oggi e 

Giovanni Addotto, Impiegato 
 

Pasqua....un giorno dell'anno in cui celebrare la Sua Risurrezione ...ma anche un giorno dell'anno in cui ricordarci di 
impegno di uomini e donne di fede...rinascere al 

nostro essere genitori, al nostro essere figli...rinascere da lavoratori ..rinascere al nostro valore di persona.....rinascere alla 
ere alla rinascita ricordandoci di farlo ogni giorno. 

 

Funzionario giuridico pedagogico 
 

E festa di luce: la risurrezione di Cristo, che ci richiama il primo mattino luminoso del creato, è l’inizio di una 

E’ festa di intensa gioia: colma di gioia perché segue il trionfo della vita e dell’amore, è il giorno in cui Cristo ha 

so nella storia una forza nuova che è lievito di vita e condizione di 
vittoria sulla forza del male e della morte. Questa speranza si traduce per noi in un impegno concreto. La presenza del 

zo ai suoi si fa progetto di solidarietà, urgenza di rinnovamento interiore.  E cosi possiamo dire come gli 

Antonella Rizzo, Ministro Straordinario 



La Pasqua è il  centro, il cuore della fede cristiana, è dove si compie tutta la storia della salvezza. In 
seno ad ogni cristiano sopraggiunge quel senso di gratitudine verso il Padre dopo l’austerità della 
quaresima, tempo di revisione del rapporto con Dio con i fratelli e con se stesso. La Pasqua cristiana  
si riallaccia a quella ebraica  che ci ricorda l’esodo del popolo  Israelita dall' Egitto e del suo viaggio 
verso la terra promessa, dunque essa è: passaggio, rinascita, cammino e meta. Ma per noi, per me, 
rappresenta un percorso, una scelta, un impegno, una strada su cui porre il "mio"cammino di laica impegnata, che non 
nasce da grandi gesti eroici, da scelte disumane o imprese impossibili, ma scaturisce dall' abbracciare il "mio quotidiano" di 
mamma - moglie - lavoratrice, alla quale ogni giorno viene chiesto e proposto un " disegno"  un "servizio" da compiere, 
spogliandomi del mio IO per rivestirmi di Cristo (almeno provare a farlo) con quella sobrietà  e umiltà, con quella semplicità  
e minorità a cui sono stata "vocata". E allora Pasqua diviene un conformarmi a Cristo umile e povero, alla sequela di 
Francesco  cominciando  da piccoli e semplici gesti, infatti Cristo non è  nato nell' umiltà  di una mangiatoia?  E allora 
partendo dall' "infinitamente  piccolo" potremmo così giungere alla pienezza della maestosità e della luce di Pasqua. 

Chiara Rocca, Farmacista 
 

Pasqua, periodo di riflessione e meditazione, l‘atteggiamento di profondo ascolto e silenzio è un modo di 
prepararsi alla Pasqua custodendo nel cuore la Parola e meditando sulla passione di Cristo che sulla 
Croce offre la sua vita per noi.  
Quando nella nostra quotidianità sperimentiamo il non amore e l'ingiustizia, l'esempio di Gesù, 
sacrificatosi per noi, apre gli orizzonti dell'unico amore totalmente gratuito e fa si che la nostra fiducia in 
Lui rinasca attraverso la preghiera. Anche Gesù ha pregato per accettare la volontà del Padre ed è 
questo ciò di cui abbiamo bisogno: pregare. 
La Pasqua ci offre l'opportunità di approfondire il senso ed il valore della nostra vita e della nostra 

vocazione cristiana che scaturisce dal mistero pasquale attendendo con speranza l'alba del giorno radioso della 
Resurrezione, colmando la nostra vita d i gioia, di pace, di luce: una vita del tutto nuova. 
Buona Pasqua a tutti. PACE E BENE!            

Marina Lo Verso, Docente 
 

Carissimi, passo dopo passo, anno dopo anno, eccoci all'appuntamento con quella Pasqua che è motivo di resurrezione per 
ognuno di noi, vivendo il memoriale di quella che è stata ed è la Pasqua di Gesù Cristo nostro Signore. Ma non c'è Pasqua 
senza quaresima, e non c'è quaresima senza deserto. Proprio così, come più di duemila anni fa il verbo fatto carne viveva la 
sua Passione dopo essere andato oltre al suo deserto e alla sua croce, anche noi, prepariamoci ad "andare oltre"... oltre al 
nostro vivere il nostro personale deserto e la nostra personale croce, ma per farlo dobbiamo viverli!  
Vivere il proprio deserto significa riuscire a superare quegli ostacoli che la vita, vuoi o non vuoi, ci riserva, li dove Dio ti ha 
seminato. Superare "la notte" avendo chiara "la meta", come ha fatto Gesù di Nazareth, ma anche come é riuscito a fare 
Francesco di Assisi e tanti altri uomini, penso a don Pino Puglisi per esempio... guardare "oltre", oltre alla derisione del 
mondo davanti al messaggio gioia e pace interiore che Gesù ci ha lasciato come eredità, oltre al peccato che ti mette sulla 
croce a volte facendoti vivere nel senso di colpa che viene da male e non da Gesù, oltre alla malattia 
che ti indebolisce il corpo, oltre alle incomprensioni che riescono a dividere e non unire, oltre alla 
solitudine che ti fa pensare di non avere nessuno accanto e a volte ti fa tornare indietro come é 
successo al popolo ebreo durante il proprio esodo guidato da Mosè, tentato dal diavolo a tornare 
indietro verso l'Egitto quando non si riusciva più a scorgere "la meta". 
Dio non ci da scorciatoie, non le ha date a suo Figlio Gesù, e non le da né  a me né a te, anche se a noi 
farebbero davvero comodo. Ci invita ad amare con tutto il corpo, la mente e l"anima, ci invita a 
perdonare, a vincere i più grossi ostacoli, che alla fine, caro fratello e cara sorella, non abitano fuori di 
noi ma spesso sono proprio dentro di noi. E allora non posso che augurare che sia Pasqua di 
risurrezione dentro ognuno di noi, in modo che la certa speranza della gioia piena possa farti e farci 
gustare "la meta" che è Gesù. Vivilo nella tua famiglia, nel tuo lavoro, nell'incontro con il prossimo, con un povero, con uno 
che non la pensa come te, vivilo nel perdonare non a parole ma con il cuore. 
È allora che avrai vissuto il tuo deserto e che quella croce avrà avuto un senso, un senso che sarà andato "oltre"... 
Buona Pasqua a tutti noi! 

Rosario Allegra, Imprenditore 
 

Grazie,  Padre Santo! Ancora una volta mi hai dato la possibilità di vivere la Quaresima, tempo di preparazione e di grazia 
sfociato nella Resurrezione del tuo Figlio. 
Ma adesso che dovrei comprendere in pienezza il senso del tuo sacrificio mi rendo conto che forse il mio tempo di 
purificazione non mi ha del tutto ripulito dalle sozzure del peccato. Sono sempre bravo a guardare gli altri ma stento a 
scrutare me stesso. Ma io non posso rimanere indifferente, Tu sei risorto ancora una volta per me ed io, peccatore, mi 
abbandono alla tua infinita misericordia e spalanco le mie braccia accogliendoti. Sono sicuro che non mi rifiuterai così come 
hai fatto con Pietro al quale hai affidato  la Chiesa pur avendoti rinnegato.  
Grazie, Signore Risorto, che mi accogli nonostante io ti rinneghi continuamente! 
Adesso è Pasqua! Adesso mi è tutto più chiaro e proseguo nel mio cammino più sicuro e consapevole che non mi 
abbandonerai!  

Filippo Gulotta, Operatore Sociale  



Rassegna Fotografica Pasquale  
Riportiamo di seguito un servizio fotografico che riguarda l’addobbo pasquale dell’altare maggiore negli 

ultimi 25 anni. Ringraziamo sentitamente gli autori degli scatti ovvero Franco e Sisto Russo. 
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Questo è il 
culmine del 

Vangelo, è la 
Buona Notizia 
per eccellenza: 

Gesù, il 
crocifisso, è 

risorto! 
Allelluja 
Alleluja… 

 

 



IL SEDER (= Rito) DELLA PASQUA EBRAICA 
 
 

La cena pasquale di Gesù. 
 "Nel primo giorno degli Azzimi, all'ora in cui s' immolava l' agnello pasquale, i suoi discepoli gli 
dicono: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?" (Mc. 14,12) 
Si trattava di preparare l'occorrente per celebrare la Pasqua, come facevano tutte le  famiglie ebree. 
Vi presentiamo sinteticamente quello  che i discepoli prepararono in ‘una grande sala con i tappeti’ 
(cfr. Mc. 14,15) ed in che modo veniva celebrata la Pasqua al tempo di Gesù, che è indispensabile 
per comprendere la nostra Eucarestia. 
 

I. I cibi della kearà. 
 

Kearà é  il piatto, per lo più in ceramica  di forma rotonda, nel quale venivano collocati  i 
seguenti cibi, che avevano un valore sacramentale, quello di fare presente l'Esodo, di cui la 

Pasqua era un memoriale. 
 

Tre pani azzimi (Matzot). Il pane della miseria e 
dell’afflizione, ricordo simbolo della schiavitù 
dell'Egitto.  
 

Zeroà (= braccio, potenza). L'osso  anteriore della 
zampa dell'agnello  arrostito . Originariamente era 
l'agnello pasquale che si sacrificava nel tempio e poi si 
arrostiva in casa. Con la fine del Tempio e del 
sacrificio, lo si ricordava in questo modo. Simboleggia 
il braccio potente con il quale Dio libera il suo popolo.  
 

Maror (erbe amare). Secondo il Talmud l'erba più 
appropriata é la lattuga: le sue foglie non sono amare, 
lo sono però le radici. Somigliano perciò all'esilio 
egiziano, che comincia in modo gradevole con 
Giuseppe e finisce nella schiavitù più amara. Sono simbolo delle sofferenze e delle amarezze della 
schiavitù. 
 

Charoset: un dolce colore  mattone. E' un frullato di mele, pere, datteri, noci. Cui si aggiungono  
cannella, vino, miele e farina. Ricorda l'argilla e la malta che gli schiavi ebrei furono costretti ad 
impastare per fabbricare mattoni.  
  

Karpas. Per lo più sedano o prezzemolo.  Segno della primavera, di rinascita e speranza.  
 

Beitza (un uovo sodo) Simbolo tradizionale del dolore, in questo caso per le due  distruzioni del 
Tempio di  Gerusalemme da Nabucodonosor nel 587 a. C. e dai Romani nel 70 d. C. 
 

Un piccolo recipiente con acqua salata o aceto,  collocato fuori dal piatto. 
Ricordano  le lacrime della schiavitù. 
 

Quattro coppe di vino, anche queste fuori dal piatto. 
Alludono alle quattro notti illuminate da Dio: La notte della creazione, la notte della fede (il 
sacrificio di Isacco), la notte della liberazione dall'Egitto, la notte della redenzione definitiva, quella 

del Messia. 
 

II.  Svolgimento del  Rito (in ebraico seder)  della Pasqua ebraica. 
 

Si divide in tre parti, articolate in 14 momenti, ciascuno dei quali ha un suo nome descrittivo, che 
indica un punto significativo della celebrazione. Quello che troviamo nei Vangeli trova la sua 
collocazione in questo rito e lo suppone. Lo evidenzieremo di volta in volta. 
 

Prima parte: ha come centro focale il pane azzimo. 
 

1.Qaddesh (= santificare).  Si riempie il  primo  calice di vino (denominato coppa della 
santificazione), con esso si apre la veglia che durerà fino allo spuntar della stella del mattino. Si 



innalza la coppa e si recita il Qiddush una benedizione verso Dio per l'elezione, la Legge, i sabati e le 
solennità, per la festa degli azzimi, per Pesach, giorno di sacro raduno in memoriale perpetuo della 
nostra uscita dall'Egitto. Come si vede le benedizioni sono ascendenti verso Dio, come grata 
risposta per  quanto egli generosamente concede. La Pasqua fa presente l'intervento di Dio nella 
storia. E’ la prima coppa cui fa riferimento il vangelo di Luca: 
"E quando venne l' ora, prese posto a tavola e con lui anche gli apostoli. 
E disse: «Ho desiderato grandemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima di patire, perché vi 
dico che non la mangerò più finché non sia compiuta nel regno di Dio». E preso un calice, rese 
grazie e disse: «Prendetelo e fatelo passare tra voi, poiché vi dico che da questo momento non berrò 
più del frutto della vite finché non sia venuto il regno di Dio»" (Lc. 22,14-18). 
 

2.  Urchaz (= lavanda)    Si lavano le mani senza recitare alcuna preghiera, poiché non é una 
abluzione rituale. 
 

3.  Carpaz (= verdure)   Si consumano le verdure (sedano, prezzemolo...) dopo averle bagnate in 
acqua salata o aceto e si recita la seguente benedizione: 
"benedetto sii tu, o Signore Dio nostro re del mondo, creatore del frutto della terra" 
 

4.  Iachatz (= dividere) Si divide la seconda delle tre azzime. Una metà si serba sotto la tovaglia per 
dopo cena, l'altra metà si rimette tra le altre due. 
 

5. Magghid (= narratore) Si riempie il secondo calice di vino (coppa della salvezza). 
Chi presiede solleva il piatto con le azzime e dichiara solennemente: Questo é il pane dell'afflizione 
che i nostri padri mangiarono in Egitto. Chi ha fame venga e mangi, chi é nel bisogno venga e faccia 
Pasqua con noi  Quest'anno siamo qui, schiavi, l'anno prossimo saremo in terra d'Israele, liberi. 

A questo punto si toglie il piatto dalla tavola 
ed i  bambini, con un canto bellissimo, 
chiedono il perché del pane azzimo, delle erbe 
amare, del charoseth etc. 
Poi si rimette il piatto sul tavolo e chi presiede 
da la ragione del perché: “Noi fummo schiavi 
di Faraone in Egitto, ma il  Signore Dio nostro 
ci ha fatto uscire di là con mano possente e 
con braccio disteso. Ma se il Signore il Santo 
e benedetto non avesse fatto uscire dall'Egitto 
i nostri padri, noi ed i nostri figli ed i figli dei 
nostri figli saremmo ancora assoggettati al 
Faraone! ... 
Sia benedetto Dio! Che ha dato la Torah al 

popolo di Israele. 
Stando alla Torah, nei testi in cui si fa riferimento al dovere di trasmettere la fede, i rabbini  
individuano quattro tipi di figli: il saggio, il malvagio, il semplice e quello che non sa porre 
domande”: 
a) Il bambino intelligente domanda: "Quali sono le norme, gli statuti e le leggi che il Signore Dio 
nostro vi ha comandato?" Una domanda formulata secondo Dt. 6,20 Quando in avvenire tuo figlio ti 
domanderà: «Che significano queste istruzioni, queste leggi e queste prescrizioni che il Signore, il 
nostro Dio, vi ha date?» 21 Tu risponderai a tuo figlio: «Eravamo schiavi del faraone in Egitto e il 
Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente. 
b) lo stolto chiede: "cos'è questo rito per voi?"  Riprende Es.12,26: Quando i vostri figli vi 
chiederanno: “Che significato ha per voi questo rito?” 
Per voi e non per lui. Ora siccome si é escluso dalla collettività e ha negato l'esistenza di Dio, tu 
svergognalo e rispondigli: " per quello che il Signore fece a me quando uscii dall'Egitto" (Es.8,8). A 
te e non a lui, perché se egli fosse stato là presente non sarebbe stato liberato. 



c)  l'ingenuo che non sa formulare domande, chiede "Che cosa é questo?  Si tratta di  Es. 13,14: 
Quando un tuo figlio un domani ti chiederà: “Che cosa significa ciò. Tu risponderai: "Lo facciamo 
perché il Signore, con mano possente, ci ha fatto uscire dall'Egitto" 
d)  Per chi non sa fare domande, inizia tu il discorso riferendoti a quanto é scritto: 
In quel giorno tu spiegherai questo a tuo figlio, dicendo: "Si fa così a motivo di quello che il Signore 
fece per me quando uscii dall'Egitto" (Es. 13,8) . 
Oggi Israele si interroga su un altro figlio: quello che non é presente. La secolarizzazione é una 
realtà che devono fronteggiare anche gli Ebrei. A differenza di noi, sono  meglio attrezzati. 
Hanno una Parola per rispondere ai figli. Da noi, quando i figli ci interrogano  con i loro disagi, le 
loro difficoltà, le loro sofferenza, al massimo ricevono una cosa, non una Parola. Semplicemente 
perché questa Parola non l'abbiamo neppure noi. 
 

Adesso il padre di famiglia inizia il racconto cominciando da Abramo  e sottolineando quanto il 
Signore ha fatto per Israele. Il racconto si conclude con il canto del Daienu, che significa  questo ci 

sarebbe bastato. Questo ci sarebbe bastato, ma Dio ci ha dato sempre di più. 
 

Spiegazione dei segni: 
a)     Perché celebriamo il sacrificio di Pesach, l'agnello che i nostri antichi padri solevano mangiare 
al tempo del Santo Tempio? 
E' il sacrificio di Pesach per il Signore, il quale é passato oltre le case degli Israeliti in Egitto, 
quando colpì l'Egitto e salvò le nostre case (Es. 12,27). 
b)    Perché mangiamo pane azzimo? Perché il 
pane impastato dai nostri padri non ebbe tempo 
di lievitare prima che il Santo si rivelasse loro 
per redimerli. Secondo quanto sta scritto: 
“Fecero cuocere la pasta che avevano portata 
dall'Egitto, e ne fecero delle focacce azzime, 
perché la pasta non era lievitata. Cacciati 
dall'Egitto, non avevano potuto indugiare né 
prendere provviste “ (Es. 12,39) 
c) Perché mangiamo erbe amare? 
Perché gli Egiziani amareggiarono la vita dei 
nostri padri in Egitto, secondo quanto sta scritto: 
Amareggiarono la loro vita con una rigida 
schiavitù, adoperandoli nei lavori 
d' argilla e di mattoni e in ogni sorta di lavori nei campi. Imponevano loro tutti questi lavori con 
asprezza (Es. 1,14 ). 
Quello che segue corrisponde al nostro prefazio, riassume il senso della Pasqua che stanno 
celebrando: 
In ogni generazione é un dovere per ognuno considerare se stesso come se fosse uscito dall'Egitto, 
perché é detto: In quel giorno tu spiegherai questo a tuo figlio, dicendo: "Si fa così a motivo di 
quello che il Signore fece per me quando uscii dall'Egitto". 
Ci fece uscire di là per condurci nel paese che aveva giurato di dare ai nostri padri (Es. 13,8) 
Infatti Dio santo e benedetto non ha liberato soltanto i nostri padri, ma con loro ha liberato anche noi, 
come é detto: Il Signore operò sotto i nostri occhi miracoli e prodigi grandi e disastrosi contro l' 
Egitto, contro il faraone e contro tutta la sua casa, e ci fece uscire di là per condurci nel paese che 
aveva giurato ai nostri padri di darci (Dt.6,22 -23) 
 

Si cantano i salmi 113 – 114 che sono un inno di glorificazione e di esaltazione alla Pasqua, 
passaggio da una situazione ad un'altra, dalla miseria all'abbondanza, dalla sterilità ad una 
discendenza numerosa, dalla schiavitù  alla libertà. 
A questo punto si alza il bicchiere, si benedice Dio e si beve la seconda coppa di vino 
La breccia che l'Esodo ha aperto nella storia verso la liberazione dell'oppresso non si può più 
chiudere...La libertà esiste! 



 

6.    Rochtza (= abluzione). Lavanda rituale delle mani, con la recita della benedizione. Questa 
seconda abluzione viene fatta dal più piccolo della casa. Probabilmente a questo punto va collocata 
la lavanda dei piedi ricordata da Giovanni.  (Gv.13,3-14. cfr. Lc..22,24). Quello che non hanno 
voluto fare i discepoli passando il catino per la lavanda delle mani, lo fa Gesù lavando i piedi. 
 

7)   Motzì [= (tu) che fai uscire (il pane)]  Matza .  Si prende l'azzima superiore e quella intermedia 
già divisa, si recita la benedizione sulla prima e sulla seconda, si da un pezzetto di ciascuna delle due 
ad ogni commensale e si mangiano insieme. 
Comunicare con questo pane significava  comunicare con la schiavitù dell'Egitto. 
E’ il momento in cui Gesù  preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il 
mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me» (22,19). 
Cioè, d'ora in poi questo pane non sarà più memoriale della schiavitù dell'Egitto, sarà memoriale del 
corpo di Cristo, che si spezza e si consegna alla morte. 
COMUNICARE CON QUESTO PANE SIGNIFICHERA'  COMUNICARE CON IL CORPO DI 

CRISTO CHE SI 
CONSEGNA ALLA 
MORTE. 
 

Rispondere 'sì', al Presbitero 
che ci presenta il Corpo di 
Cristo, significa dire 'sì' alla 
propria storia, alle tante 
morti che incontriamo nella 
nostra esistenza,  
abbandonati totalmente a 
Dio, sapendo che proprio 

nella morte aprirà anche per noi un cammino verso la vita.  
  

8.   Maror (= amaro). Si mangiano le erbe amare, precedentemente immerse nel Charoset, con una 
benedizione. 
9.   Chorech (avvolgere).  Si mangia un boccone formato dalla terza azzima, dal maror  (erba amara) 
dopo averlo intinto nel Charoset. 
E' il boccone che ricorda Giovanni nel suo vangelo: 
"Gesù risponde: «È quello a cui porgerò il boccone che sto per intingere». Intinto dunque il 
boccone, lo prese e lo porse a Giuda, figlio di Simone Iscariota. 
Allora, dopo il boccone, entrò in lui Satana. Gli dice Gesù: «Quello che devi fare, fallo subito». 
(Gv.13, 26-27). 

 

Seconda parte: la grande cena. 
 

10.    Shulcan ‘Orech (= si cena). Si ritira il piatto con i cibi della Kearà. ed inizia la cena vera e 

propria.  Una cena ricchissima, con cibi e vini prelibati. 
 

11.     Zafùn (= nascosto). Si mangia la metà della seconda azzima che era stata nascosta sotto la 
tovaglia. Un momento atteso dai bambini, perché normalmente essi la rubano ed a questo punto 
chiedono una ricompensa per restituirla. 
 

Terza parte:  ha come centro focale il terzo calice 
 
12.  Barech (= benedire).  Si riempie il terzo calice  (coppa di benedizione). Chi presiede la 
celebrazione si alza in piedi e inizia con una benedizione introduttiva dialogata. Dice:" col permesso 
dei Signori e dei Maestri presenti..." Corrisponde al nostro 'In alto i nostri cuori' . Poi alza la coppa, 
innalza una grande Beracah, una benedizione di lode con rendimento di grazie rivolta a Dio con 

grande esultanza, in cui si confessano e si proclamano tutti gli eventi della salvezza: 



Ti rendiamo grazie o Signore nostro Dio per la nostra terra e per l'eredità dei  nostri padri ai quali  
hai dato una terra desiderabile, buona e spaziosa, hai dato "un'alleanza ed una legge ... ci hai fatto 
uscire dall'Egitto e ci hai riscattati dalla schiavitù, hai impresso nella nostra carne il segno della 

tua alleanza... per tutte queste cose ti ringraziamo. 
Di questi significati si carica il nostro termine “eucarestia”. 
Tutti prendono il terzo calice e pronunziano la benedizione con le parole: 
Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza ed 
invocherò il nome del Signore (Ps.116,12-13) 
La tradizione ebraica ha interpretato questi versetti come riferimento al terzo calice del seder, 
denominandolo calice della salvezza, la salvezza dalla schiavitù dall'Egitto. 
Quindi tutti bevono.    
A questo punto fu facile per Gesù cambiare le parole: 
"Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo: 'Questo calice é la nuova alleanza nel 
mio sangue, che viene versato per voi' (Lc. 22,20). 
Ancora una volta un cambiamento nel significato del segno. I segni del pane e del vino restano, ma il 
significato cambia. 
D'ora in poi il calice sarà memoriale della nuova alleanza, non di quella del Sinai... é il vino della 
resurrezione. Come mangiare il pane significa partecipare alla morte di Cristo, bere al calice 
significa  partecipare alla sua resurrezione: 
“Il calice della benedizione che noi benediciamo, non é forse comunione con il sangue di Cristo? E 

il pane che noi spezziamo, non é forse comunione con il corpo di 
Cristo? (1Cor. 11,26 ). 
Questa é la Pasqua, l'Eucarestia che celebriamo: un sacramento 
in cui possiamo passare dalla morte alla vita. 
13.  Hallel  (= lode).   Si riempie il quarto calice (coppa dell' 
Hallel), si cantano gli ultimi inni di lode, i Salmi  115; 116; 117; 
118; 136. Si beve il quarto calice. 
Si versa il vino in una quinta coppa, la coppa di Elia, che si mette 
sulla mensa davanti ad una sedia vuota, che nessuno beve. Si 
apre la porta, perché entri Elia. E' un'accentuazione escatologica 
della festa di Pesach. 
Era convinzione comune che la venuta del Messia si sarebbe 
verificata in una notte di Pasqua ed Elia sarebbe stato il suo 
araldo precursore. Quindi ogni Pasqua poteva essere quella della 
venuta del Messia. 
14. Nirtzah ( = accettazione). Dichiarazione conclusiva della 

celebrazione nella quale si esprime la speranza che Dio abbia accettato con piacere la liturgia 
domestica. 
"E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi '' (Mc.14,26). 
 

Quello che in sintesi Israele celebra in questa notte é semplicemente questo: Dio é amore. L'esodo é 
la narrazione di questo amore. In tutto il cammino di liberazione, Israele non fa altro che 
sperimentare quest'amore di Dio nel fatto che apre cammini nella morte verso la vita. Per questo in 
questa notte di Pasqua Israele può gridare: se qualcuno é distrutto venga a fare pasqua con noi. Dio 
é amore,  può raggiungere anche te nella tua distruzione, nei tuoi fallimenti, nel non-senso in cui é 
precipitata la tua esistenza, in tutte quelle catene che ti tengono schiavo. 
 

Cristo si é abbandonato a Dio, ha fatto di  lui il suo baluardo. E' entrato nella morte consegnandosi al 
Padre. In questa consegna ha portato a compimento la Pasqua, é passato dalla morte alla vita. 
Quando crederemo veramente a questo Dio che é amore, potremo trascendere il nostro orizzonte di 
comprensione delle cose, ci abbandoneremo a Lui facendone la roccia della nostra esistenza, allora 
questa Pasqua si compirà anche in noi, passeremo anche noi dalla morte alla vita. 
 

Fra Vincenzo Scrudato 



DELL@… SPER@NZ@ - s_]on^[ p[rt_ 
 

La Speranza è la seconda delle tre virtù teologali, dette così perché sono donate 
da Dio all’uomo, per realizzare il suo progetto, quello di farlo partecipe della sua 
stessa natura divina. Tra le tre virtù c’è un’osmosi (essudazione): la Speranza 

scaturisce dalla Fede, la quale è sostenuta dalla Speranza (“Abramo … ebbe fede 
sperando contro ogni speranza” Rm 4,18), e si alimenta della Carità che spera (“La speranza poi non delude, 
perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” Rm 
5,5; “la carità … tutto spera” 1Cor 13,7). Poiché, la Speranza è strettamente legata alla Fede, essa è il 
bastone che ci sostiene nel cammino verso Dio, come pure è lo strumento che, nutrendosi della Carità, ci 
permette di lavorare con forza e con gioia per il Suo Regno. La Speranza indica qualcosa da venire, l’attesa di 
un evento che, nella Fede, è certo che accadrà, ma dal punto di vista umano potrebbe anche non accadere. 
Probabilmente, la Speranza è la più secolare delle virtù teologali per il semplice motivo che anche il solo 
sperare in un bene mondano, come avere dei progetti, il lottare per un credo politico …, è sempre fonte di 
energia, di carica vitale nei momenti bui della vita. La Speranza, quindi, è una sorgente di forza per vivere in 
modo diverso; essa pone l’uomo nella condizione di vivere per qualcosa che migliori la sua condizione 
materiale e morale. La sua vita non ha senso se non s’impegna in qualche campo (filosofico, morale, 
scientifico, etc.).  
Victor Frankl, uno psicoterapeuta austriaco, deportato nel campo di sterminio di Auschwitz, aveva notato che 
non tutti i suoi compagni di prigionia sopportavano le sofferenze allo stesso modo. Coloro che credevano o 
speravano in qualcosa, vivevano più a lungo rispetto a chi viveva senza nessuna speranza. 
È opportuno chiarire che la Speranza cristiana non va confusa con una ragionevole previsione di buon esito 
dei progetti umani. La nostra Speranza non è una semplice proiezione di quello che vorremmo essere o fare, 
non è il sogno di un mondo migliore realizzabile solo nella vita terrena. Pur non essendo separata dalla realtà 
di questo mondo, la Speranza cristiana va oltre, guarda alle cose di lassù, al Cielo, alla dimensione 
ultraterrena. Essa ci porta a vedere i semi del Regno di Dio, di un mondo nuovo già presente in mezzo a noi, 
grazie all’intervento di Dio che si è manifestato nella vita, morte e risurrezione di Gesù. Infatti, noi 
affermiamo che il centro della nostra Fede è Cristo risorto, nostra speranza! San Paolo ci spiega il motivo per 
cui il cristiano spera e qual è il segreto della nostra speranza, quando, focalizzando la centralità del grandioso 
Evento pasquale di Cristo come il fondamento della nostra speranza, afferma: “Non vogliamo lasciarvi 
nell’ignoranza, fratelli, circa quelli che sono morti, perché non continuiate ad affiggervi come gli altri che 
non hanno speranza. Noi crediamo, infatti, che Gesù è morto e risuscitato; così anche quelli che sono morti, 
Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con lui” (1Ts 4,13-14).Dunque, la speranza umana, pur necessaria, 
s’identifica solo parzialmente con la virtù teologale (con l’atteggiamento del cristiano), in quanto la speranza 
cristiana (dono che viene dall’alto) è fondata su un evento storico. Infatti, l’affermazione “rigenerati a una 
speranza vivente” [vedi sopra] è motivata dalla risurrezione di Gesù dai morti. Di conseguenza, la nostra 
Speranza è una Persona che ha un nome che “è al di sopra di ogni altro nome”: Gesù Cristo, il Risorto. 
Ecco perché, proprio nel tempo della ragione debole e dell’illusione in cui ci troviamo, occorre riuscire a dire 
con vigore che Cristo è la ragione della Speranza che è in noi. Se tutto appare relativo, scorrevole e oscuro, 
Gesù è il nostro punto stabile e luminoso. Se tutto sembra passeggero, Cristo è per sempre ed è l’unico che 
promette e realizza la nostra eternità. 

 

Renato La Placa 

SAN LEOPOLDO MANDIĆ PATRONO DEI MALATI DI TUMORE?  
PADOVA – Procede a pieno ritmo la raccolta di firme per appoggiare la richiesta ufficiale che il ministro generale dei 

Cappuccini, fra Mauro Jöhri, ha inoltrato lo scorso 2 dicembre 2017 al cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, 

accogliendo l’invito del numeroso popolo dei devoti di san Leopoldo, oltre che dei Vescovi del Triveneto e della Croazia, della 

conferenza dei superiori maggiori dei religiosi croati e della conferenza dei Cappuccini dell’Europa Centro Orientale perché 

l’umile cappuccino, “martire del confessionale”, sia riconosciuto e dichiarato “patrono dei malati di tumore”. La motivazione di 

fondo di questa richiesta è illustrata, nel numero di marzo 2018 della rivista Portavoce di san Leopoldo Mandić, da fra Flaviano 

Giovanni Gusella che rievoca tutti i dettagli del tumore patito dal Santo: la stenosi esofagea. Nonostante dolori lancinanti, 

sopportati con pazienza inossidabile, padre Leopoldo “ha insegnato, con l’aiuto della grazia divina, con quale spirito di fede 

vanno affrontate anche malattie incurabili”, offrendo tutto al Signore per i suoi penitenti e per l’unità della Chiesa ortodossa d’Oriente e quella 

cattolica di Roma. Fino all’ultimo giorno della sua vita, 29 luglio 1942, padre Leopoldo svolse il suo ministero sia con la celebrazione della santa 

Messa (riusciva miracolosamente a ingerire le specie eucaristiche) come pure confessando circa cinquanta persone nella stanza dell’infermeria 

del convento. La proclamazione di san Leopoldo, per cui si chiede la collaborazione di tutti, sarebbe davvero un segno di consolazione e di 

intercessione, “un gesto di sensibilità e vicinanza alle moltissime persone - conclude fra Flaviano -  che in questo nostro tempo soffrono a causa 

di varie tipologie di tumore e ai loro familiari. Una squisita opera di misericordia, di condivisione e di solidarietà con chi piange e soffre, con chi si 

trova nel buio della prova”. Il modulo per appoggiare questa causa, da inviare al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si trova nel sito 

internet:   

www.leopoldomandic.it/index.php/blog-pensieri-e-notizie/247-petizione-sanleopoldo-patrono-dei-malati-di-tumore?jjj=1519816523967.    

               fra Giovanni Spagnolo 



 “LA GIOIA DI CONDIVIDERE IL VANGELO CON I FRATELLI” 
“Questa lettera è nata mentre condividevo una settimana di silenzio, contemplazione e preghiera in un contesto di ritiro, 
nella consapevolezza che la Chiesa cresce nella misura in cui insieme ascoltiamo la Parola. Oggi più che mai dobbiamo avere 
la gioia di condividere il Vangelo con i fratelli nella speranza che possa fecondare la vita di questo tempo. E’ bello che oggi 
possiamo avere l’opportunità di condividere questo momento con fra Enzo Bianchi che ci 
aiuterà a riflettere”. Lo ha detto l’Arcivescovo mons. Corrado Lorefice, durante l’assemblea 
diocesana convocata nella chiesa della Mediatrice per riflettere sulla sua prima lettera 
pastorale: “Scrivo a voi padri, scrivo a voi figli”. Nel suo intervento Enzo Bianchi ha 
sottolineato i punti attorno ai quali ruota la lettera di Mons. Lorefice. “Mi è parsa una 
lettera con un grande pregio data la sua brevità, convinto che quello che si deve dire lo si 
può fare con parole semplici. La lettera è molto densa e profonda nello stile semplice e 
diretto ispirata nella sua forma a Sant’Ignazio di Antiochia. Il vescovo scrive con il cuore e l’autorevolezza di un Magistero 
che gli viene dallo Spirito Santo. Si mette in evidenza che tutti noi stiamo a cuore a Dio ed è più decisivo il suo amore per noi 
che non, il nostro per lui perché Dio è amore. Noi cristiani non abbiamo capito che l’amore di Dio non è meritato perché è 
preveniente. Mentre noi eravamo peccatori Dio ci amava e ci chiama alla vita. Ci dobbiamo interrogare su quale immagine 
abbiamo di Dio. Dio non è uno che ci presenta il conto. L’impegno della Chiesa di Palermo deve essere di stare a cuore a Dio”. 
Quindi ha parlato della pastorale che cambia e non si nutre di strategie e tattiche. “La pastorale è prendersi cura delle 
urgenze della comunità cristiana, aver cura di tutti, a cominciare dei più deboli. Siamo nella condizione di una Chiesa che per 
essere se stessa, deve essere povera e fatta di poveri – ha aggiunto citando Papa Francesco – che sappia aprire le porte ai 
poveri”. Infine, la fede battesimale ed Eucaristica. “La nostra non è una vita sotto il segno della legge, dei divieti e dei 
comandi. L’Eucaristia va vissuta come Magistero della vita cristiana. Noi impariamo a spendere la vita per gli altri e questo 
sia l’Eucaristia domenicale”. 
 

Arcidiocesi di Palermo 
 

 Carissimi bambini e genitori del catechismo, 

Vi ringraziamo di cuore per la vostra generosa risposta a favore dei nostri poveri della parrocchia. 

Grazie per l'esempio dato, la Scrittura ci insegna che c'è più gioia nel dare che nel ricevere" ... Siamo stati creati non 

per noi stessi, ma per Dio e per i fratelli .... Ogni volta che per amore di Dio condividiamo i nostri 

beni con il prossimo, sperimentiamo che la pienezza di vita viene dall'amore e tutto ci ritorna 

come benedizione in forma di pace e gioia. 

La luce del Cristo Risorto illumini il vostro cammino e doni a tutti di vivere della certezza gioiosa 

che Lui è il Vivente, il nostro "compagno di viaggio". 

Assicurando la nostra preghiera porgiamo Fraterni Saluti. 

La Comunità Parrocchiale 

La nostra bacheca degli Avvisi e Notizie 
 

Settimana Santa 
 

• 26 e 27 Marzo Lunedì e Martedì Santo alle ore 18:00 Esercizi Spirituali. 

• 28 Marzo Mercoledì Santo alle ore 21:00 Liturgia Penitenziale. 

• 29 Marzo Giovedì Santo alle ore 09:00 in Cattedrale, Messa crismale presieduta 

dall’Arcivescovo Corrado Lorefice. In Parrocchia la Messa in “Coena Domini” sarà alle ore 

21:00 e, a seguire, l’Adorazione Eucaristica animata dai vari gruppi parrocchiali. 

• 30 Marzo Venerdì Santo alle ore 17:00 “Commemorazione della Passione del Signore”. 

• 31 Marzo Sabato Santo alle ore 23:00, Veglia di Pasqua con l’accensione del fuoco e la 

Santa Messa di Resurrezione. 

• 1 Aprile Domenica di Resurrezione: Sante Messe ore 8:00 - 09:30 - 11:00 - 12:30 - 18:00. 

  

Buona Pasqua dalla Parrocchia “Santa Maria della Pace” 

e dai Frati Cappuccini di Palermo 
 
          

Chi vuole contribuire alla realizzazione del nostro Giornalino può inviarci lettere e testimonianze alla e-mail: 

santamariadellapace@diocesipa.it e chi vuole ricevere il giornalino online e tutte le notizie della Parrocchia in tempo reale, 

comunichi presso l’ufficio parrocchiale, il proprio indirizzo di posta elettronica. 
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