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UARESIMA 

E SETTIMANA SANTA 

“E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo 

che il Padre ha mandato il suo Figlio  

come salvatore del mondo” (1 Gv. 4,14) 

Forania Salerno est 

 

         Parrocchia “San Vincenzo de Paoli” 

 

ALTRI APPUNTAMENTI 

OGNI MARTEDÌ   

Adorazione Eucaristica ore 19.30 

OGNI VENERDÌ  

 Via crucis comunitaria ore 19.30 

GIORNATE EUCARISTICHE  

Dal 6 al 9 aprile  dalle 19.30 alle 20.30 

Confessioni  

mezz’ora prima di ogni celebrazione  

VENERDÌ SANTO  

dalle ore 9.30 alle ore  12.00 

dalle ore 15.30 alle ore 19.00 

SABATO SANTO  

dalle ore 9.30 alle ore 12.00 

dalle ore 16.30 alle ore 17.45 

17 febbraio | MERCOLEDÌ DELLE CENERI   

inizio della quaresima digiuno e astinenza 
ore 19.00 S. Messa e rito dell’imposizione delle ceneri 

27 marzo - VIGILIA DELLE PALME 

ore 19.00 S. Messa e benedizione dei rami d’ulivo 

28 marzo | DOMENICA DELLE PALME 

ore 9.30 S. Messa e benedizione dei rami d’ulivo 

ore 11.00 S. Messa solenne  

Ritrovo sul sagrato della Chiesa ore 10.45 

1° aprile | GIOVEDÌ SANTO 

Ore 19.00 S. Messa in Coena Domini  

Veglia di adorazione 

2 aprile | VENERDÌ SANTO 

                                                                      Digiuno e astinenza 

Ore 8.30 Ufficio delle Letture e Lodi 

Ore 12.00 Angelus 

Ore 15.00 Inizio della Novena alla Divina Misericordia 

Ore 19.00 Azione liturgica della Passione del Signore 

             A seguire Via crucis 

3 aprile | SABATO SANTO - Silenzio della Chiesa 

Ore 18.00 Solenne Veglia Pasquale 

4 aprile | PASQUA DI NOSTRO SIGNORE 

Ore 9.30 - 11.00 S. Messa di Pasqua 

11 aprile | FESTA DIOCESANA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

                                                                                 Duomo di Salerno 
 

Ore 16.00 Adorazione Eucaristica 

Ore 17.00 Solenne Concelebrazione 

Presieduta da S.E.R. Mons. ANDREA BELLANDI 

Info: www.divinamisericordia.biz | 3290059687 

Viale Mario de Marco 6  - Salerno 0893854426 www.parrocchiasanvincenzodepaoli.it 

In caso di direttive o decreti governativi le celebrazioni ed i 

momenti di preghiera potranno subire delle modifiche 

“Fratelli e sorelle carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manife-

sterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tem-

po ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l’Anno liturgico è il 

Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di 

Pasqua il 4 aprile.”  (Epifania, annuncio del giorno di Pasqua) 
 

F 
 igli carissimi, il cammino quaresimale ci porterà sul Golgota 

dove Colui che è stato trafitto per noi sarà ancora esposto al 

ludibrio degli increduli e all’amore dei credenti. Nessuno tra 

noi smetta di fissare il Suo volto crocifisso che parla del Suo 

amore per noi e ai piedi della Croce troveremo forza per ogni sofferen-

za. È tempo di destarci e di rimetterci in cammino al suo fianco accom-

pagnandolo con la fedeltà della nostra vita, testimonianza vera del no-

stro amore per Lui. Venite, saliamo insieme a Gerusalemme, ci soster-

remo vicendevolmente lungo il cammino e ci ritroveremo ai piedi della 

Croce per gioire insieme della sua Resurrezione.  

                                                                              il vostro parroco 

                                                                     Sac. Antonio Quaranta 


