
Parrocchia di San Nicola – Castelvenere  
____________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
 

 
 

 

 
 
Nella Settimana Santa la Chiesa celebra i misteri 
della salvezza: l'opera della redenzione umana e 
della perfetta glorificazione di Dio compiuta da 
Cristo, specialmente negli ultimi giorni della sua 
vita, per mezzo del mistero pasquale. 
Egli morendo ha distrutto la morte e risorgendo 
ha ridato a noi la vita. 
La Settimana Santa inizia con la Domenica delle 
Palme «della Passione del Signore», comprende 
le ferie dal lunedì al giovedì e culmina con il 
Triduo Pasquale. 

 

14 aprile 2019 
DOMENICA DELLE PALME  

E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE  
 

La Domenica delle Palme «della Passione del Signore» unisce insieme 
il trionfo regale di Cristo e l'annuncio della Passione.  
 

 Ore 08,30, chiesa parrocchiale: Santa Messa 
 Ore 10,30, chiesa della Madonna della Seggiola: 

Benedizione dei rami, di palme e di ulivi, e processione verso la chiesa 
parrocchiale. Al termine della processione, celebrazione della Santa 
Messa della Passione del Signore nella chiesa parrocchiale. 

 Ore 18,30, chiesa parrocchiale: Santa Messa 
 
 

17 aprile 2019 
MERCOLEDÌ DELLA SETTIMANA SANTA 

SANTA MESSA DEL CRISMA  
 

 Ore 18,30, Cerreto Sannita, chiesa Cattedrale: 
Santa Messa Crismale. 

Il vescovo Domenico presiede la concelebrazione con i Presbiteri 
(diocesani e religiosi) presenti in diocesi; benedice il Crisma, l’olio dei 
Catecumeni e l’olio degli Infermi. 

 
 

TRIDUO PASQUALE 
Il Triduo Pasquale della Passione e Risurrezione del Signore, «culmine 
di tutto l'anno liturgico», ha inizio con la Messa nella Cena del Signore, 
trova il suo fulcro nella Veglia pasquale e termina con i Vespri della 
Domenica di Risurrezione.  

 
 

18 aprile 2019 
GIOVEDÌ SANTO 

SANTA MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE 
 

Con la Messa celebrata nelle ore vespertine del Giovedì Santo, la 
Chiesa fa memoria di quell’ultima Cena durante la quale il Signore 
Gesù, nella notte in cui veniva tradito, amando sino alla fine i suoi che 
erano nel mondo, offrì a Dio Padre il suo Corpo e Sangue sotto le 
specie del pane e del vino, li diede agli Apostoli in nutrimento e 
comandò loro e ai loro successori nel sacerdozio di farne l'offerta. 
 

 Ore 18,30, chiesa parrocchiale: Santa Messa 
 

Nella celebrazione eucaristica il sacerdote lava i piedi alle persone 
prescelte: compie il "mandato" richiesto da Cristo per essere al servizio 
dei fratelli.  
Ogni cristiano è invitato a trovare un gesto, che esprima la carità 
fraterna del discepolo del Signore. 
Al termine della celebrazione avrà luogo la traslazione del SS.mo 
Sacramento alla Cappella della reposizione. 
 

 Ore 21,30, chiesa parrocchiale: Adorazione 
eucaristica comunitaria 

 

 
 

19 aprile 2019 
VENERDÌ SANTO 

CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE  
 

In questo giorno in cui «Cristo nostra Pasqua è stato immolato», la 
Chiesa - con la meditazione della Passione del suo Signore e Sposo e 
con l'adorazione della Croce - commemora la propria origine dal 
fianco trafitto di Cristo e intercede per la salvezza di tutto il mondo. 
 

 Ore 9,30 - 12,00:  Confessioni (sarà presente un 
frate cappuccino). 

 Ore 18,30, chiesa parrocchiale: Liturgia della 
Parola, Adorazione della Croce e Rito della 
Comunione. 

Terminata l’Adorazione della Croce, i presenti saranno invitati a 
compiere un atto di carità a favore della Terra Santa. Tale “colletta” 
viene effettuata in tutto il mondo con lo scopo di mantenere non solo i 
Luoghi Santi, ma anche ogni attività pastorale, benefica, educativa e 
sociale che la Chiesa svolge in Terra Santa per beneficare i fratelli 
cristiani e la popolazione locale. Il sostegno alla Chiesa madre di 
Gerusalemme, alle opere della Custodia e alla tutela e alla salvaguardia 
dei santuari cristiani, ci riguarda tutti da vicino (cfr. PAOLO VI, Nobis in animo, 

Esortazione Apostolica, 25 marzo 1974).  
 

 Ore 19,30, Via Crucis lungo le strade cittadine 
 
 

20 - 21 aprile 2019 
DOMENICA DI PASQUA  

NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
VEGLIA PASQUALE  

 

Per antica tradizione la notte di Pasqua è «in onore del Signore» e la 
Veglia che in essa si celebra, commemorando la notte santa in cui 
Cristo è risorto, è considerata la «madre di tutte le veglie». In questa 
notte, infatti, la Chiesa rimane in attesa della Risurrezione del Signore 
e la celebra con i sacramenti dell'Iniziazione cristiana. 
Con la Domenica di Pasqua inizia il «gioioso spazio» della Pentecoste 
o cinquantina pasquale in cui la Chiesa celebra la presenza del Risorto 
e l'effusione dello Spirito Santo. 
 

 Ore 22,00, Chiesa parrocchiale: S. Messa  
Benedizione del fuoco nuovo sul sagrato della chiesa, ingresso 
processionale in chiesa con il cero pasquale e proclamazione 
dell’Exsultet; Liturgia della Parola, Liturgia Battesimale e Liturgia 
Eucaristica. 

 
 

SANTA MESSA DEL GIORNO  
 

 

 Ore 08,30, chiesa parrocchiale: S. Messa 
 Ore 11,00, chiesa parrocchiale: S. Messa 
 Ore 18,30, chiesa parrocchiale: S. Messa 


