
Lunedì Santo 10 Aprile  
ore 16.45   Esposizione del Santissimo Sacramento 
   Adorazione comunitaria (Sacerdoti presenti per le confessioni) 
ore 17.30  Santo Rosario Eucaristico e preghiera comunitaria del Vespro 
ore 18.30  Santa Messa  
 

Martedì Santo 11 Aprile 
ore 08.30  Santa Messa 
ore 09.00  Esposizione del Santissimo Sacramento 
   Lodi – Santo Rosario  Adorazione individuale Confessioni 
ore 12.00  Preghiera dell’Angelus e Reposizione del SS. Sacramento 
ore 16.00  Esposizione del Santissimo Sacramento  
ore 17.30  Santo Rosario Eucaristico e preghiera comunitaria del Vespro 
ore 19.00  Santa Messa 
 

Mercoledì Santo 12 Aprile 
ore 08.30  Santa Messa 
0re 09.00  Esposizione del Santissimo Sacramento 
   Lodi – Santo Rosario  Adorazione individuale Confessioni 
ore 12.00  Preghiera dell’Angelus e Reposizione del SS. Sacramento 
ore 16.00  Esposizione del Santissimo Sacramento  
ore 17.30  Santo Rosario Eucaristico e preghiera comunitaria del Vespro 
ore 18.30  Santa Messa 
ore 19.30   Liturgia Penitenziale 
 

Giovedì Santo 13 aprile – Memoria dell’Istituzione dell’Eucarestia 
ore 18.30   Santa Messa in Coena Domini 
ore 22.00 – 23.00 Ora Santa di adorazione 
 
 

Venerdì Santo 14 aprile – Commemorazione della Morte del Signore 
ore 8.30   preghiera comunitaria dell’Ufficio Divino 
ore 16.00   Via Crucis per tutti i bambini e ragazzi del catechismo 
ore 18.30   Liturgia dell’Adorazione della Croce 
 

Sabato Santo 15 aprile 
ore 8.30  Preghiera comunitaria dell’Ufficio Divino 
ore 22.00   Solenne Veglia Pasquale della Resurrezione 
 

Domenica 16 aprile Pasqua di Resurrezione 
ore 07.30   Santa Messa 
ore 10.00  Processione de S’Incontru 
Itinerario: 
Il simulacro del Cristo Risorto: V. Pellico – V. Monti – V. Pindemonte – V. Vico 
Il simulacro della B. V. Maria: V. S. Maria – V. Leopardi – V. Novaro – V. Foscolo –  
V. Manara – V. Vico 
ore 10.30  Santa Messa Solenne della Resurrezione 
ore 19.00   Santa Messa 

Stampato in proprio - Parrocchia Sacro Cuore - Quartu Sant’Elena (CA) 

re, il servo del sommo sacerdote. La 
verità di fronte al Sinedrio gli costò la 
condanna: era lui il Cristo, il Figlio di 
Dio. Non reagì a ingiurie e percosse, 
ma raccolse le proprie energie spiritua-
li per promettere al buon ladrone il 
paradiso e - secondo il vangelo di Luca 
- scusare coloro che lo crocifiggevano. 
«Padre, perdonali perché non sanno 
quello che fanno» (Lc 23,34).    
Il crocifisso è il simbolo cristiano per 
eccellenza. Alle nostre croci sembra 
dire: «So cosa vuol dire, ho provato 
anch'io». Ma anche: «Coraggio, anche 
il dolore più immenso è passeggero».  

Le croci delle croci  
 
In questi giorni la Chiesa ci invita a ri-
pensare all'ultima settimana di vita di 
Gesù Cristo. Un periodo iniziato con 
una parata trionfale e terminato con la 
condanna a morte più dura e infaman-
te: la croce.  
I vangeli non lesinano i particolari più 
crudi e atroci. Ben conosciamo le vio-
lenze e le torture fisiche a cui fu sotto-
posto. Ma non dobbiamo dimenticare i 
dolori più nascosti e subdoli: quelli psi-
cologici (l'angoscia e la paura), quelli 
interiori (il tradimento, l'incomprensio-
ne, la fuga dei suoi amici) e quelli spiri-
tuali (i dubbi su di sé, l'impressione di 
essere abbandonato da Dio). Anche il 
demonio gli aveva dato appuntamento 
agli ultimi suoi giorni.     
Gesù non arretrò davanti alla sofferenza 
più grande. Affrontò l'estrema prova 
della vita con coraggio, dignità, sinceri-
tà. Davvero si caricò del peso del pecca-
to del mondo, continuando ad amare. 
L'ultimo miracolo fu per un persecuto-

 
 

09 - 16 aprile 2017 Tempo di Quaresima 

Parrocchia Sacro Cuore 
Via S. Pellico - Quartu Sant’Elena - Tel.Fax: 070.811207 

www.parrocchiasacrocuore.it  
www.facebook.com/quartusacrocuore  

mail: sacrocuorequartu@tiscali.it  

Riflessione: Riflessione:   domenica delle Palmedomenica delle Palme  



Don Andrea 

 

Lun. 10 ore18.30 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana. 

 
Merc. 12 ore 19.30 Liturgia Penitenziale 
 

 O Croce di Cristo 
 

 

O Croce di Cristo, simbolo dell’amore divino e 

dell’ingiustizia umana, icona del sacrificio supremo 

per amore e dell’egoismo estremo per stoltezza. (...) 

O Croce di Cristo, ancora oggi ti vediamo eretta 

nelle nostre sorelle e nei nostri fratelli uccisi, bru-

ciati vivi, sgozzati e decapitati con le spade barba-

riche e con il silenzio vigliacco. 

O Croce di Cristo, ancora oggi ti vediamo nei volti 

dei bambini, delle donne e delle persone, sfiniti e 

impauriti che fuggono dalle guerre e dalle violenze e 

spesso non trovano che la morte e tanti Pilati con le 

mani lavate. (...) 

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei 

fondamentalismi e nel terrorismo dei seguaci di 

qualche religione che profanano il nome di Dio e lo 

utilizzano per giustificare le loro inaudite violenze. 

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei 

ladroni e nei corrotti che invece di salvaguardare il 

bene comune e l’etica si vendono nel misero mercato 

dell’immoralità. 

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi negli 

stolti che costruiscono depositi per conservare tesori 

che periscono, lasciando Lazzaro morire di fame 

alle loro porte. 

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei 

distruttori della nostra “casa comune” che con 

egoismo rovinano il futuro delle prossime generazio-

ni. 

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi negli 

anziani abbandonati dai propri familiari, nei 

disabili e nei bambini denutriti e scartati dalla 

nostra egoista e ipocrita società. (...)  

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei cuori 

impietriti di coloro che giudicano comodamente gli 

altri, cuori pronti a condannarli perfino alla lapi-

dazione, senza mai accorgersi dei propri peccati e 

colpe. 

O Croce di Cristo, Arca di Noè che salvò l’uma-

nità dal diluvio del peccato, salvaci dal male e dal 

maligno! O Trono di Davide e sigillo dell’Allean-

za divina ed eterna, svegliaci dalle seduzioni della 

vanità!  

O grido di amore, suscita in noi il desiderio di 

Dio, del bene e della luce. 

O Croce di Cristo, insegnaci che l’alba del sole è 

più forte dell’oscurità della notte. O Croce di Cri-

sto, insegnaci che l’apparente vittoria del male si 

dissipa davanti alla tomba vuota e di fronte alla 

certezza della Risurrezione e dell’amore di Dio che 

nulla può sconfiggere od oscurare o indebolire. 

Amen. 

 

(papa Francesco) 

DOMENICA 09 APRILE 
 

DOMENICA DELLE PALME 

ore 07.30    Per la comunità parrocchiale  
 

ore 10.00    Benedizione delle Palme 
 

ore 10.30    Felicina - Angelo - Lucia 
 

ore 19.00    Salvatore - Angelo - Luigi  

LUNEDÌ 10 APRILE 

SETTIMANA SANTA 
 

Feria                                    viola 

 

ore 18.30    Campus Gabriele 

MARTEDÌ 11 APRILE 

SETTIMANA SANTA 
 

Feria                                    viola 

ore 08.30    Per la comunità parrocchiale  
 

ore 19.00    Puddu Genoveffa (I Ann.) -  
                  Perra Emilio 

MERCOLEDÌ 12 APRILE 

SETTIMANA SANTA 
 

Feria                                    viola 

ore 08.30    Salvatore  
 

ore 18.30    Fresi Giacomo - Giovanna 

GIOVEDÌ 13 APRILE 

IN COENA DOMINI 
 

Feria                                    bianco 

 

ore 18.30    Deiana Luigi (I Ann.) -  
                  Antonietta - Paola 

VENERDÌ 14 APRILE 

PASSIONE DEL SIGNORE 
Digiuno e astinenza 

Feria                                    rosso 

 

ore 18.30    Liturgia della Passione 

SABATO 15 APRILE 

SETTIMANA SANTA 
 

 

ore 22.00    Solenne Veglia di Pasqua 
Battesimo: Serra Rachele 

DOMENICA 16 APRILE 
 

PASQUA, 
RESURREZIONE DEL SIGNORE 

 

ore 07.30    Sarritzu Raffaele - Annamaria  
 

ore 10.00    Processione “de S’Incontru” 
 

ore 10.30    Giorgio - Mariuccia - Antonio 
 

ore 19.00    Sarritzu M. Bonaria (I Ann.)  

Tempo di Quaresima- Anno A - Liturgia delle ore II Settimana 


