
La settimana che precede la festa di Pasqua è chiamata santa, perché è 
la settimana tipica sulla quale è stata modellata ogni altra settimana 
dell’anno liturgico.            
Quello che qualifica questa settimana è che un uomo muore e risorge e 
con questo fatto cambiò la storia del mondo. 
Morendo e risorgendo da morte, Gesù ottenne, per quanti credono in 
Lui, il perdono dei peccati e il dono della vita nuova. 
Questa settimana che ricorda i fatti più significativi della vita di Gesù - 
il suo ingresso in Gerusalemme, l’istituzione dell’Eucarestia, la via dolo-
rosa, la morte e la risurrezione - fu detta santa perché Gesù è il Santo e 
in questa settimana apre agli uomini la strada verso la santità. 
Il nostro impegno è quello di seguire Gesù  nel suo cammino, per essere 
pronti, anche noi, a morire al nostro peccato per risorgere a vita nuova 
con Lui e dare vita, con Lui, ad una chiesa, santa, cattolica e fondata 
sugli apostoli. 
Ve lo auguro di vero cuore. 

Don Roberto 

 QUANDO E DOVE CONFESSARSI 
 

Da lunedì 15 a sabato 20 Aprile 
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nelle due chiese parrocchiali  
di SENAGO e CASTELLETTO 

 

Lunedì santo 15 Aprile 
Ore 21.00 chiesa parrocchiale di Senago   
adolescenti, 18/19 e giovani 
 

Mercoledì santo 17 Aprile 
Ore  15.00  a Castelletto - S. Messa e confessioni 
Ore  15.00 a Senago - S. Messa e confessioni 
 Ore 21.00 a Senago   
 Lavanda dei piedi degli adulti e confessioni 



Nelle celebrazioni del Triduo santo, le Famiglie, sono invitate a portare la 
busta “Quaresima” con il frutto delle rinunce quaresimali. 

  

17 Aprile - MERCOLEDÌ SANTO 
  

A SENAGO: Ore 21.00 - Lavanda dei piedi adulti e confessioni 

 
18 Aprile - GIOVEDÌ SANTO 
“Ho desiderato ardentemente  

mangiare questa Pasqua con voi” 
  

A CASTELLETTO 
Ore 15.00 Lavanda dei piedi 
per i ragazzi/e dell’iniziazione cristiana e preadolescenti 
 

Ore 21.00 Messa “in Coena Domini” 
ADORAZIONE fino alle ore 24.00 (iscriversi sul foglio in fondo alla chiesa) 
 

A SENAGO 
Ore 16.00 Lavanda dei piedi 
per i ragazzi/e dell’iniziazione cristiana e preadolescenti 
 

 Ore 21.00 Messa “in Coena Domini” 
 ADORAZIONE NOTTURNA  (iscriversi sul foglio in fondo alla chiesa) 

 

19 Aprile - VENERDÌ SANTO 
“Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno trafitto ” 

 

A CASTELLETTO 
Ore 15.00 Via Crucis in Oratorio per i ragazzi della iniziazione cristiana e 
preadolescenti  (in caso di pioggia nella Sala della Comunità) 

 Ore 15.00 Celebrazione “Nella Passione del Signore” 
 

A SENAGO 
Ore 16.00 Via Crucis per i ragazzi della iniziazione 
cristiana e preadolescenti in Oratorio  (per inaugurare la 

nuova Via Crucis della Cappella)  

 Ore 16.00 Via Crucis in chiesa per gli adulti 
 

Ore 21.00 Celebrazione “Nella Passione del Signore” 



20 Aprile - SABATO SANTO 
 

A CASTELLETTO e  A SENAGO 
Ore 9.00  Lodi e celebrazione mattutina 

 Ore 21.00 VEGLIA PASQUALE nella  
RISURREZIONE del SIGNORE 

 

21 Aprile - DOMENICA di PASQUA 
CRISTO è RISORTO! ALLELUIA!!! 
SS. Messe secondo l’orario festivo 

 

22 Aprile - LUNEDÌ DELL’ANGELO 
 

A CASTELLETTO - SS. Messe alle ore 8.30 e ore 10.00 
A SENAGO - SS. Messe alle ore 9.30 e ore 18.00 



1° MAGGIO 2019 
Pellegrinaggio al Santuario   

della Madonna del Sangue Re   
Val Vigezzo 

Quota  45.00 euro  
(viaggio e pranzo) 

Iscrizioni nelle segreterie parr. 
Ore 7.00 Partenza dal 
piazzale della chiesa  

di Senago e Castelletto 

DOMENICA 28 APRILE   
Ore 11.00 S. Messa  

chiesa di Senago  
FESTA DEGLI ANNIVERSARI  

DI  MATRIMONIO 
Sono invitati a dare il proprio  

nome presso la segreteria  
parrocchiale le coppie sposate 
nel 2018, primo anno di matri-

monio,   5, 10, 15 …..25….50…60 
anni di matrimonio. 

A partire da  
LUNEDÌ 15 APRILE  

si potrà accedere alla  
segreteria dell'oratorio  

di Senago direttamente dal 
cancello di via Repubblica 7, 

nel consueto  
orario di segreteria 

(dalle ore 16.00 alle ore 18.30) 


