
Mattino di Pasqua, quando Dio sorge 
a far rotolare le pietre che tengono prigionieri 

quelli che hanno fame di vita; 
ad aprire le porte che rinchiudono 

quelli che han sete di giustizia; 
a ridare speranza a tutti gli uomini 

e tracciare loro il cammino 
che porta alla vita. 

 
Mattino di Pasqua, quando Dio libera l’uomo 

dalle tenebre che soffocano ogni slancio di 
speranza, 

dalle malattie che lacerano la voglia di vivere, 
dalla paura dell’altro che origina l’odio, 

dallo sguardo che frantuma la fiducia e la dignità, 
dalle idee preconcette che dividono famiglie e 

nazioni. 
Il mattino in cui Dio rialza l’uomo 

e gli permette di guardare in faccia il suo futuro. 
 

Mattino di Pasqua, quando anch’io sorgo 
per scagliarmi contro ciò che opprime 

e proclamare la libertà: 
per ergermi contro la disperazione 

e diffondere la speranza; 
per protestare contro ciò che non ha senso 

e comunicare l’amore che ridona la vita; 
per annunciare la gioia di chi è risorto 

e la felicità di chi vive cosciente 
della sua dignità. 

 
 
 

 
 

 
Buona Pasqua! 

 

 don Giulivo don Dario 
 don Giuseppe  don Andrea 

 

Benedizione delle Uova Pasquali 
L’uovo somiglia ad un sasso,  

privo di vita, 
come il sepolcro chiuso nel quale era 

stato sepolto Gesù. 
All’interno però è già presente una 
nuova vita, pronta a sbocciare ed 
uscire da ciò che sembrava morto. 
Ecco perché l’uovo è simbolo della 

risurrezione.      
 

Durante le celebrazioni Pasquali, a 
partire dalla Veglia Pasquale, saranno 
benedette le uova. 

 
 
 
L’Acqua Benedetta  
è memoria del nostro battesimo che si 
rinnova nella veglia pasquale. 
In Parrocchia è disponibile nelle 
bottigliette, ma sarebbe bello che ogni 
famiglia avesse un contenitore 
dedicato, con cui attingerla 
personalmente. 
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Comunità Parrocchiali  
 

San Rocco in Albenza 

San Bartolomeo in Almenno San Bartolomeo 

 

 

 



In San Bartolomeo: 

Celebrazione penitenziale e                  
Confessioni per tutti 

Lunedì 29    Cascine ore 20 
 

Martedì 30   ore 15 e Messa ore 16.30  
   

Mercoledì 31  ore 20 

 
Giovedì 1  …dove la vita è TRADIMENTO 
 

  ore 8 Ufficio delle letture e lodi mattutine  
  ore 9-11  Confessioni  
  ore 15-18    Confessioni  
  ore 16.30    S. Messa  
  ore 20        S. Messa “in Coena Domini”  

   
Venerdì 2  … dove la vita è MORTE 
 

  ore 8     Ufficio delle letture e lodi mattutine  
  ore 9-11 Confessioni 
  ore 16-18  Confessioni  
  Preghiera personale:  
        la chiesa parrocchiale è aperta dalle ore 5 
 ore 15   Liturgia “in Passione Domini” 
   
  Il “Cristo morto” tra le nostre case: 
  Barlino ore 16.30     Longa ore 17 
  Cascine ore 16.30 Canova ore 17.30  
  Regina ore 18          Ca’ Marchì ore 18.30  
  Bosdocco  Cerita e Parrocchiale ore 19 circa 
 

  Preghiera comunitaria intorno al ”Cristo morto”:  
  ore 20   al cimitero di San Bartolomeo  

   
Sabato 3 
 

  ore 8    Ufficio delle letture e lodi mattutine  
  Preghiera personale: 
        la chiesa parrocchiale è aperta dalle ore 5 
  ore 9-11  Confessioni 
  ore 15-18  Confessioni  

 
 

…. Dove la vita è RISURREZIONE 
 
 

PASQUA DI RISURREZIONE 

ore 20        
Solenne Veglia Pasquale 
“in Resurrectione Domini” 

 

in San Bartolomeo e in San Rocco 

  
Domenica    4 Aprile 

 

S. Messe: 
San Bartolomeo 
ore 7.30 - 9 - 10.30 - 16.30 - 18 
 

San Rocco  ore  9.30 - 18 
Longa  ore  8.30 
Barlino  ore  9.30 
Cascine  ore 11 - 20 

 
Lunedì dell’Angelo    5 Aprile 

 

S. Messe: 
    Almenno   secondo l’orario festivo    

 Albenza   ore 9.30 
 
 

S. Messa al Cimitero  ore 16.30: 
 

Almenno    da mercoledì 7 
Albenza     da giovedì 8 

In San Rocco: 
 
Celebrazione penitenziale e            
Confessioni per tutti 

Martedì 30    ore 20  
 

Mercoledì 31   ore 16.30 

 
Giovedì 1   ore 20    S. Messa “in Coena Domini” 

 
Venerdì 2   ore 15    Liturgia “in Passione Domini” 
 
Il “Cristo morto” tra le nostre case: 
 

Cacastrone ore 17.30     
Camutaglio    ore 17.45   
Cacarenini  ore 18       
Albelasco        ore 18.15  
Casucco          ore 18.30      
Cabardelli       ore 18.45  
Capochelli       ore 19.00   
Casagno         ore 19.15 
  
Preghiera comunitaria intorno al ”Cristo morto”:  
ore 20    al cimitero di Albenza 
 

 


