
Parrocchia di  

Poggio Rusco 

DOMENICA DELLE PALME - 20 MARZO - 
Sante messe ore 9,00 - 11 
Alle ore 10,30 partendo da piazzale Medaglie D’Oro, benedizione rami 
d’ulivo e a seguire processione in Chiesa. 

ADORAZIONE EUCARISTICA DELLE QUARANT’ORE 
 

Lunedì, martedì, mercoledì 21/22/23 marzo, in chiesa dalle ore 9,30 alle 
11,30 e dalle 15,30 alle 19 

GIOVEDÌ SANTO - MESSA IN COENA DOMINI - 
Santa messa alle ore 21. Si ricorda l’istituzione dell’Eucaristia. Durante la 
liturgia verranno presentati gli oli santi benedetti dal Vescovo al mattino nella 
Cattedrale del Duomo a Mantova. 
Al termine della celebrazione sarà possibile continuare la preghiera davanti 
all’eucaristia fino alle ore 24. Tutti possono fermarsi. 

VENERDÌ SANTO - PASSIONE E MORTE DI CRISTO 
Liturgia della passione del Signore alle ore 21. A seguire la tradizionale pro-
cessione lungo le vie del paese. Invitiamo coloro che abitano lungo la via ad 
addobbare porte e finestre con candele. Ogni quartiere è invitato a partecipa-
re alla processione con il proprio labaro. 
In questo giorno è chiesto il digiuno con lo scopo di intensificare la nostra 
preghiera. In Chiesa, come è tradizione, è in vendita il pane dei poveri. 

SABATO SANTO ORE 21,30 GRANDE VEGLIA PASQUALE 
 

La Veglia Pasquale, origine di tutte le nostre celebrazioni eucaristiche, inizie-
rà come di consueto all’esterno della chiesa, con la benedizione del fuoco. 
Per un cristiano questa è la liturgia più importante dell’anno liturgico 
 

Al termine della celebrazione, nel salone dell’ANSPI, ci si possono scambiare 
gli auguri di Buona Pasqua, brindando insieme con un momento di festa. 

LUNEDÌ 28 MARZO - LUNEDÌ DELL’ANGELO 
 

Sante messe ore 9 - 11 

DOMENICA 27 MARZO - PASQUA DI RESURREZIONE - 
 

S. Messe ore - 9 - 11 in chiesa e alle ore 16 alla casa di riposo. 
 

A tutti vanno i nostri auguri di una serena Pasqua, soprattutto a chi, per moti-
vi di sofferenza e malattia, non è nella possibilità di poter celebrare la Pasqua 
con tutta la comunità. 
 
 
 

Tutti coloro che non possono uscire di casa e desiderano confessarsi e 
ricevere la comunione, saremo ben lieti di esaudire il loro desiderio, nei 

giorni dopo Pasqua. Chiediamo di contattarci al 0386/51015 

CONFESSIONI 
 Durante l’adorazione eucaristica delle quarant’ore 
 Giovedì 24 dalle ore 16 PER TUTTI I RAGAZZI DELLE MEDIE 
 Venerdì 25 dalle ore 16 PER TUTTI I RAGAZZI E I GIOVANI A PAR-

TIRE DALLA PRIMA SUPERIORE IN SU 
 Sabato 26 dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 15 alle 19 
 
In qualsiasi momento, se non fosse presente un prete in chiesa, si può 
cercarlo in canonica 
Ricordiamo che non si confesserà prima delle celebrazioni del Triduo 
Pasquale e delle messe del mattino di Pasqua 


