
"Ma l’angelo disse alle donne: non ab-
biate paura, voi. So che cercate Gesù il
Crocefisso. Non è qui. È risorto, come a-
veva detto". Il fatto indicato da queste
semplici parole sta all’inizio di tutto il
cristianesimo poiché esso costituisce il
contenuto centrale della fede cristiana.

Essa infatti è primariamente la pura e
semplice certezza di un fatto accaduto:
Gesù il Crocefisso "non è qui", cioè non
è finito nella corruzione del sepolcro,

poiché "è risorto".
Perché abita nel

cuore di ogni uomo la
possibilità, la tenta-
zione della "dispera-

zione per debolezza". Che cosa è la di-
sperazione, è che non c’è domani che
non sia già prevedibile oggi; che non sia
già nella serie indefinita dei giorni della
vita. 

"Cristo, nostra Pasqua": ciò che è acca-
duto a Cristo, è nostro e ci appartiene.

Che cosa è accaduto a Cristo? In Lui la
nostra natura umana, tutto ciò che ci co-
stituisce uomini, è stato radicalmente tra-
sformato poiché Egli Gesù, morto e se-

polto, è risorto: colla sua intera umanità è
entrato in possesso della stesa vita incor-
ruttibile ed eterna che è propria di Dio
stesso.

Quando la Pasqua di Cristo diventa la
nostra Pasqua, siamo rinnovati alla radi-
ce stessa del nostro essere; nella nostra li-
bertà.

La vittoria di Cristo risorto sulla morte
è il popolo cristiano. La fede nel Risorto
genera un uomo nuovo e quindi una vera
cultura.

Poiché Cristo "morendo ha distrutto la
morte e risorgendo ha ridato a noi la vi-
ta": se uno è in Cristo risorto, è una nuo-
va creatura.

di Rosa Oliva

UUna tre giorni dedica-
ta alla visita del cele-
bre crocifisso, in

pellegrinaggio per tutta l’Ita-
lia in occasione degli otto-
cento anni dall’episodio che
portò alla vocazione di San
Francesco. 

Il crocifisso è arrivato nel-
la nostra città venerdì sera,
accolto dai giovani della
diocesi e da tutti gli abitanti
della città. All’accoglienza è
poi seguita la via crucis e la
Santa Messa. 

Sabato è stata la giornata
clou dell’evento: i frati mi-
nori della nostra provincia,

insieme ai giovani della par-
rocchia di San Francesco,
hanno portato il messaggio
del poverello di Assisi ai ra-
gazzi delle scuole fondane e
a tutti i bambini degli Araldi
e Araldini con giochi, canti,
balli e tanta allegria. Piazza
San Francesco è stata teatro
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PP almo per palmo, ca-
sa per casa, fratello
per fratello ho attra-

versato tutta la comunità
parrocchiale. Ho incontrato
l’uomo, ho visto Cristo.

Alla vigilia della Pasqua
ogni fedele anziano o impe-

dito di muoversi ha ricevuto
l’unzione degli ammalati,
ha fatto la Santa Comunio-
ne. Il parroco è ritornato
nelle famiglie per spronare
tutti ad avere fiducia, a
guardare in alto.

Meraviglioso l’ascolto
della Parola nei “Centri del
Vangelo” disseminati nel
territorio parrocchiale.

Umilmente e silenziosa-
mente, a due a due, i mis-
sionari, microfoni di Dio,
fanno gustare, nelle fami-
glie, la bellezza del Vange-

lo, che è “lampada ai passi
dell’uomo”.

E che dire dell’esperienza
della “Peregrinatio” del
Crocifisso di S. Damiano?
Un fiume d’acqua viva ha
invaso Fondi. Anche di not-
te i canti sono giunti nelle
case, percorrendo le strade
della città, la preghiera ha
raggiunto i cuori e illumina-
to le menti. La celebrazione
della cresima ha permesso
alla comunità di vivere una
straordinaria preghiera: tut-
ti, grandi e piccoli, attorno a

Gesù Eucaristia, accostan-
dosi al sacramento della Ri-
concialiazione hanno av-
vertito la presenza dello
Spirito Santo, primo dono
ai credenti.

Ecco, si intravede la luce
della Pasqua, il forte richia-
mo a camminare in novità
di vita è già progetto, è per
noi tutti stile e impegno.

A Maria affidiamo il cam-
mino pasquale che inizia
per essere sempre con il suo
Figlio Gesù Risorto.

Tau
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Cristo nostra Pasqua
è Risorto per noi

E’ la
Pasqua del

Signore

“Vai e ripara la mia casa”
L’invito che San Francesco ascoltò dal crocifisso esposto nella piccola e malridotta
chiesa di San Damiano ha raggiunto anche Fondi e si è radicato nei cuori di tutti,

specialmente dei giovani
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di Claudio Rotunno

QQuando possiamo dirci innamorati
di una persona? Forse quando
desideriamo avere un figlio da lei. 

Di seguito riporterò alcuni pas-
saggi della prima
lettera enciclica di
Benedetto XVI
(Deus caritas est).
Non si tratta quin-
di di un commen-
to a tutta l’encicli-
ca.

L’antica Grecia
dava il nome di
eros all’amore tra
uomo e donna,
quell’amore che
non nasce dal
pensare e dal
volere. Il Papa si chiede quindi se vera-
mente il cristianesimo abbia distrutto l’e-
ros. In realtà l’Antico Testamento ha
combattuto la perversione della religio-
sità che nasce dal vedere - come faceva-
no i greci - nell’eros innanzitutto l’eb-
brezza, la sopraffazione della ragione,
una forza divina, ma non rifiuta l’eros
come tale. “L’eros ha bisogno di discipli-
na, di purificazione per donare all’uomo
non il piacere di un istante, ma un certo
pregustamento del vertice dell’esistenza,
di quella beatitudine a cui tutto il nostro
essere tende”. Si tratta di un traguardo
cui non si giunge semplicemente lascian-
dosi sopraffare dall’istinto, ma la cui via
passa attraverso purificazioni e matura-
zioni; la strada della rinuncia. 

Non sono il corpo o lo spirito da soli ad
amare, ma è l’uomo nella sua interezza
(corpo e anima in una creatura unitaria) a
farlo. Secondo il Papa “il modo di
esaltare il corpo, a cui noi oggi assisti-
amo, è ingannevole. L’eros degradato a
puro «sesso» diventa merce, una sem-
plice «cosa» che si può comprare e
vendere, anzi, l’uomo stesso diventa
merce. In realtà, questo non è proprio il
grande sì dell’uomo al suo corpo”.
Insomma è una degradazione del corpo
umano e della sessualità sfruttare tale
parte di sé con calcolo, tentando di ren-
derla piacevole ed innocua, dimentican-
do che essa è espressione viva della total-
ità del nostro essere.
Non ci si può non commuovere di fronte
alla descrizione dell’amore fatta da Papa
Benedetto: “Anche se l’eros inizialmente
è soprattutto bramoso, ascendente —
fascinazione per la grande promessa di
felicità — nell’avvicinarsi poi all’altro si
porrà sempre meno domande su di sé,
cercherà sempre di più la felicità dell’al-
tro, si preoccuperà sempre di più di lui, si
donerà e desidererà «esserci per» l’altro”.
“Così il momento dell’agape” (l’amore

che non è più indeterminato e ancora in
ricerca ma che è scoperta dell’altro e che
supera il proprio carattere egoistico;
l’amore che invece dell’immersione nel-
l’ebbrezza della felicità cerca il bene del-
l’amato e perciò è pronto al sacrificio e
alla rinuncia) “si inserisce in esso; altri-
menti l’eros decade e perde anche la sua
stessa natura. D’altra parte, l’uomo non
può neanche vivere esclusivamente nel-
l’amore oblativo, discendente”. Il Papa ci
mette in guardia dicendo che “l’amore
non è soltanto un sentimento. I sentimen-
ti vanno e vengono. Il sentimento può
essere una meravigliosa scintilla iniziale,
ma non è la totalità dell’amore”. Una
vera e propria illuminazione chiarifica-
trice arriva dal passo dell’enciclica con
cui Benedetto XVI ci ricorda che l’auten-
tico contenuto dell’amore è “il diventare
l’uno simile all’altro, che conduce alla
comunanza del volere e del pensare”.
“Idem velle atque idem nolle”.

Nel racconto biblico della creazione è
presente “l’idea che l’uomo […] solo
nella comunione con l’altro sesso pos-
sa diventare «completo»”. Quindi “l’e-
ros è come radicato nella stessa natura
dell’uomo”. E poi “in un orientamento
fondato nella creazione, l’eros rimanda
l’uomo al matrimonio, a un legame ca-
ratterizzato da unicità e defi-
nitività; così, e solo così, si
realizza la sua intima destina-
zione”. “Fa parte degli svi-
luppi dell’amore verso livelli
più alti, verso le sue intime
purificazioni, che esso cerchi
ora la definitività, e ciò in un
duplice senso: nel senso del-
l’esclusività — « solo que-
st’unica persona » — e nel
senso del « per sempre »

Non si può essere cattolici
part-time. Il magistero del
Papa va accettato per intero. Il nostro o-
biettivo deve essere quello di mettere in
pratica il Vangelo. Tutto il Vangelo. Spe-
cie noi giovani - e soprattutto in materia
di sessualità -  commettiamo spesso l’er-
rore di tentare una cernita degli insegna-
menti della Chiesa. O è un sì o è un no!
E questo vale anche per quell’aspetto de-
licato rappresentato dalla santa purezza,
e quindi dai rapporti sessuali prima del
matrimonio.

Cerchiamo di chiederci, con le parole
di un Santo: “Per difendere la propria pu-
rezza San Francesco d’Assisi si rotolò
nella neve, San Benedetto si gettò in un
roveto, San Bernardo si tuffò in uno sta-
gno ghiacciato...- Tu, che hai fatto?”.

Quali sono i consigli pratici che pos-
siamo provare a seguire? Non tralascerei
la considerazione di San Josemaría che
“La gola è l’avanguardia dell’impurità”.
Ma siccome le nostre sole forze non pos-
sono aiutarci, San Josemaría ci consiglia:
“Quando senti lo stimolo della povera
carne, che a volte incalza con violenza,

bacia il Crocifisso, bacialo molte volte!,
con volontà efficace, anche se ti sembra
di farlo senza amore”.

Piccoli stratagemmi possono essere u-
tili; ad esempio evitare di restare in auto
o in casa da soli  è un modo per evitare la
passione. Infatti è più facile spegnere una
scintilla che un incendio!

“Il Creatore ci ha dato l’intelligenza,
quasi una scintilla dell’intelletto divino
che ci consente — assieme alla libera vo-
lontà, altro dono di Dio — di conoscere e
amare; e ha posto nel nostro corpo la ca-
pacità di generare, partecipandoci il suo
potere creatore. Dio ha voluto servirsi
dell’amore coniugale per donare al mon-
do nuove creature e accrescere il corpo
della sua Chiesa. Il sesso non è una
realtà vergognosa, ma un dono divino
ordinato schiettamente alla vita, all’a-
more, alla fecondità”. “Può essere feli-
ce sulla terra, di una felicità che è pre-
parazione e anticipo del Cielo, solo chi
dimentica se stesso — nel matrimonio
come in ogni situazione — e si dedica a
Dio e agli altri”. Un giorno a San Jose-
maría fu posta la seguente domanda:
“Oggi c’è chi sostiene la teoria che l’a-
more giustifica tutto, e conclude che il fi-
danzamento è una specie di “matrimonio
di prova”. Pensano che sia una cosa i-

nautentica e retrograda non
seguire le cosiddette “esigen-
ze dell’amore”. Che cosa
pensa di questo atteggiamen-
to?”. Fu questa la sua rispo-
sta: “Penso quello che deve
pensare una persona onesta
specialmente un cristiano: e
cioè che si tratta di un atteg-
giamento indegno dell’uomo
e che avvilisce l’amore uma-
no confondendolo con l’e-
goismo e con il piacere.
Chiamano retrogrado chi non

fa o non pensa così? Retrogrado è piutto-
sto chi retrocede ai tempi della giungla e
non riconosce altro impulso che l’istin-
to. Il fidanzamento dev’essere un’occa-
sione per approfondire l’affetto e la co-
noscenza reciproca, e, come ogni scuola
di amore, dev’essere ispirato non dal-
l’ansia di possesso, ma dallo spirito di
dedizione, di comprensione, di rispetto,
di delicatezza. […] Matrimonio di pro-
va? Come conosce poco l’amore chi par-
la cosi! L’amore è una realtà ben più si-
cura, più vera, più umana. Non lo si può
trattare come un prodotto commerciale,
di cui si fa la prova e poi si tiene o si but-
ta via, a seconda del capriccio, della co-
modità o dell’interesse”.

Cosa potrei aggiungere agli insegna-
menti del Papa e dei santi? Noi giovani
forse accettiamo di buon grado solo i pre-
cetti di cui ci vengono spiegate le ragio-
ni. Spero possiamo giungere tutti noi alla
comprensione dell’importanza fonda-
mentale per l’amore della castità prima
del matrimonio!

La sessualità: uno dei tLa sessualità: uno dei temi di emi di DeusDeus
Caritas EstCaritas Est di Sua Santità Benedettdi Sua Santità Benedetto XVIo XVI

...l’amore non
è soltanto un
sentimento. 
I sentimenti

vanno e 
vengono...



DICEMBRE 2005
2 – Istituiti i Centri del Vangelo pres-
so alcune famiglie della Parrocchia,
con cadenza settimanale.
9/11 –   Le Comunità Neocatecumena-
li quarta, quinta, sesta vivono la “Ritra-
ditio Symboli”.
16 – Inizio novena del Santo Natale.
18 -  Per “Avvento di fraternità 2005”,
promosso dalla Caritas diocesana di
Gaeta, raccolti 792 euro in favore della
Radio Maria di Bukaun, Repubblica
Dem. del Congo.
19 -   Visita pastorale di S.E. l’Arciver-
scovo di Gaeta all’Ospedale di Fondi.
26 – Concerto di S. Stefano del Corpo
Bandistico “Città di Fondi” nella nostra
Parrocchia, con la direzione del Mae-
stro Leone Faiola.
27 -   Presso la nostra chiesa, concerto
dell’orchestra d’archi della filarmonica
di Iasi. Corale polifonica “J. Cantores”
M. De Filippis. Lenola. Direttore Mi-
chele Santorsola, solista Bruno  Di Gi-
rolamo.

GENNAIO 2006
1 – Nelle stante Messe, rinnovo delle
promesse matrimoniali.
13 - La comunità parrocchiale prende
parte, in Santa Maria, all’annuale ricor-
renza del terremoto del 1915.
17 - Alla contrada “Querce”, santa
Messa e benedizione degli animali, in
occasione di S. Antonio Abate.
18 - La Parrocchia di San Francesco si
reca all’udienza concessa dal papa be-
nedetto XVI; alla stessa hanno parteci-
pato 600 pellegrini nonché 100 ragazzi
del Centro Astrolabio “L’Allegra Bri-
gata” con sede nella contrada Sant’An-
drea a Fondi. Tale iniziativa era tesa al-
la preparazione del 40° anniversario
del ritorno dei frati Minori a Fondi
(1967-2007) e alla bendezione aposto-
lica dei missionari dei Centri del van-
gelo.
Dal 22 gen. al 3 giu. 2006 - L’Arcidio-
cesi di Gaeta indice il Giubileo della
Chiesa Cattedrale ricorrendo il IX cen-
tenario della sua consacrazione (1106 -

2 0 0 6 ) .
Per tale
occasione e per il suin-
dicato periodo, il Santo
Padre ha concesso l’in-

dulgenza plenaria.
30 - Iniziano, con cadenza settimanale,
le prove dei figuranti per la rappresen-
tazione della Passione di Cristo.

FEBBRAIO 2006
2 - Celebrazione della festa della Can-
delora con la benedizione dei ceri.
3 - S. Biagio, benedizione della gola.
8 - Alla contrada “Greci” S. Messa in
occasione della festa anticipata della
Vergine di Lourdes.
10 - Giornata dell’ammalato presso l’o-
spedale di Fondi. Santa Messa e pro-
cessione.
dal 12 al 25 - Missione popolare fran-
cescana a Villaricca (NA). Vi partecipa
Fra Vincenzo Cioffo, diacono perma-
nente.

MARZO 2006
1 - Le Sacre Ceneri. Oltre al consueto
rito per tutti i fedeli, nel pomeriggio si
è tenuta una particolare cerimonia per i
bambini del catechismo, con l’imposi-
zione delle ceneri.
- Oggi è iniziata la tradizionale benedi-
zione delle famiglie della Parrocchia, a
cura del Parroco.
2 - Ripredne l’esperienza dei “Centri
del vangelo” istituiti presso lamiglie
della Parrocchia, con incontri settima-
nali.
3 - Inizio della Via Crucis in Chiesa e
per le strade della Parrocchia.
4 - In S. Maria, S.E. l’Arcivescovo Pier
Luigi Mazzoni conclude la visita Pa-
storale alla Forania di Fondi. La S.
Messa vespertina viene concelebrata
con tutti i Parroci della Forania.
5 - Ritiro spirituale alle Querce dei ca-
techisti con il Parroco.
8 - In occasione della feste di S. Gio-
vanni di Dio, il Parroco celebra solen-
nemente l’Eucaristia in Ospedale.
13/16 - Solenne esposizione della SS.
Eucaristia (Quarantore).
19 e 25 - Hanno ricevuto la S. Cresima
n.70 ragazzi per l’imposizione delle
mani dell’Arcivescovo Pier Luigi Maz-
zoni e del Vicario Generale Don Anto-

nio De Meo.
27 - Si conclude oggi la

benedizione delle famiglie della Par-
rocchia.
31 - In occasione dell’VIII centenario
del dialogo di S. francesco con il croci-
fisso di S. Damiano in Assisi, la Pro-
vincia Francescana O.F.M. di Napoli
organizza la Preregrinatio del suindica-
to Crocifisso che arriva a Fondi, presso
il castello, alle ore 18. Si prosegue in
processione fino alla chiesa di San
francesco dove si celebra solennemen-
te la santa Messa. La cerimonia si con-
clude con la Via Crucis in Piazza S.
Francesco.

BATTESIMI 
27/nov. Asia Argentino. 4/dic. Giulia
Rotunno. 8/gen. Anastasia Iannicelli.
29/gen. Eleonora Di manno; Silvana

Forcina; Angelo Panza; Camilla Bode-
smo. 26/feb. Angela Sepe.

26/mar. Marina Lauretti; Alexandra
Lauretti.

MATRIMONI
3/dic. Giovanna Nardone e Giancarlo

Giovine
4/mar. Valentino Cardi e Stefania For-

cina

DEFUNTI
17 dic. Annunziata Conte a.85
21/dic. Carmina Di Carlo a.86.

3/gen. Angelo panza a.76
8/gen. Vincenzo Di Trocchio a.90
10/gen. A. Maria D’Ambrino a.64
19/gen. Fernando Spagnolo a.82

2/feb. Franca Pazienza a.67
5/feb. Paolo Di Manno a.85

13/feb. Antonio Campagnolo a. 81
14/feb. Rosa Pestillo a. 58

15/feb. Teresa Marcucci a.83
15/feb. Vittoria Fiore a.59

21/feb. Francesco Lubrano a.63
26/feb. Antonio Riccardi a.71

6/mar. Gilda Micci a.93
10/mar. Valentino Bianchi a.70

19/mar. Antonio Di Trocchio a.82
22/mar. Gennaro De Carolis a.95
24/mar. Marilena Zampariti a.50

27/mar. Teresa Zenobio a.72
27/mar. Ennio Luzzi ----

29/mar. Silvana Zagarolo Zaira a.75

Diario PDiario Parrocchialearrocchiale
a cura di Anna Ambrifi De Arcangelis
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PPapa: lo Stapa: lo Statatoo
aiuti le famigaiuti le famiglielie
numerosenumerose
Non c’è futuro
senza figli
“Senza figli non c’è futuro”. E’ l’ap-
pello del Papa Benedetto XVI per so-
stenere le famiglie numerose.

Il Pontefice ha auspica-
to “che vengano ulte-
riormente promossi a-
deguati interventi so-
ciali e legislativi a tute-
la e a sostegno di queste
famiglie, che costitui-
scono una ricchezza e
una speranza per l’inte-
ro Paese”.
Benedetto XVI ha vo-
luto anche “richiamare
la centralità della fami-

glia, cellula fondante
della società e luogo
primario di accoglienza
e di servizio alla vita”.
“Nell’odierno contesto
sociale - ha aggiunto - i
nuclei familiari con
tanti figli costituiscono
una testimonianza di
fede, di coraggio e di
ottimismo, perché sen-
za figli non c’è futuro”.



della gioia di Dio e di Francesco, che
ha coinvolto i tanti passanti fino a sera.
Poi, a partire dalle 20, l’intensa e forte
veglia di preghiera presieduta dall’arci-
vescovo di Gaeta Mons. Pierluigi Maz-
zoni, con il Ministro dei Frati Minori di
Napoli P. Luigi Ortaglio: chiesa gremi-
ta per pregare ricordando la figura di
Francesco e di Giovanni Paolo II, di cui
ricorreva proprio do-
menica il primo anni-
versario della scom-
parsa. Una veglia or-
ganizzata dal servizio
di pastorale giovanile
e dai giovani delle
parrocchie di Fondi
nei minimi dettagli:
prima la proiezione
del film “Francesco”,
poi tanta preghiera e
meditazione sugli epi-
sodi della vita del
Santo. 

Ma il momento più
bello e intenso è stato
il cammino del croci-
fisso e di tutti i presen-

ti per le parrocchie della città: dalla
chiesa di San Francesco il crocifisso ha
raggiunto la chiesa di San Paolo, poi
Santa Maria e San Pietro, per poi con-
cludere il suo viaggio di nuovo a San
Francesco. E ad ogni tappa c’è stato un
momento di preghiera e condivisione
organizzato dai giovani delle diverse
parrocchie. 

Nella chiesa di San Paolo abbiamo ri-
vissuto la vocazione
di Francesco e di San
Paolo, a Santa Maria
abbiamo ascoltato una
concreta esperienza di
vocazione, quella di
Fra Adriano Pannoz-
zo, ragazzo di Fondi
cresciuto nella parroc-
chia di San Francesco.
Il racconto di Adriano
ha rappresentato la
concretizzazione della
fede e dell’incontro
con Dio, oltre a sotto-
lineare quello che è
stato lo slogan della
serata: “Da stanotte
Gesù ha gli occhi

tuoi”. 
Nella chiesa di San

Pietro invece abbiamo
vissuto una vera espe-
rienza di condivisione:
ci siamo radunati in
gruppi intorno a picco-
li tavoli su cui c’erano
un pezzo di pane che
abbiamo mangiato in-
sieme, una brocca
d’acqua, una candela

accesa e una Bibbia. 
Dopo aver mangiato il pane, abbia-

mo messo in comune con chi ci era vi-
cino l’esperienza di quella sera, prima
di concludere il cammino a San Fran-
cesco. E qui abbiamo assistito ad una
bella animazione al computer con le fo-
to scattate durante la serata e accostate
al volto di Cristo. 

Infine, domenica sera la vita di San
Francesco è andata in scena nell’alle-
gro e colorato musical “Forza venite
gente”, interpretato dai giovani dell’as-
sociazione culturale “La formica”. Un
evento pienamente riuscito, quindi, e u-
na bella occasione per portare a tante
persone il messaggio di Francesco.

“Vai e ripara la mia casa”
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DOMENICA DELLE PALME

Ore 7,30 Santa Messa
Ore 8,00 Chiesa S. Antonio alle Querce: Benedi-

zione delle Palme e S. Messa
Ore 9,30 Piazza San Francesco: Benedizione delle

Palme, processione e S. Messa
Ore 12,00 Piazza San Bartolomeo: Ingresso di Gesù

a Gersalemme fino a piazza San Francesco.
Ore 15,30 Via Crucis fino al Cimitero e S. Messa in

suffragio di tutti i defunti
(raduno a Piazza C. Beccaria, Via Ponte
Gagliardo, Cimitero).

Ore 19,00 Santa Messa

MERCOLEDI’ SANTO

Ore 18,00 In Cattedrale a Gaeta, Santa Messa 
Crismale presieduta dall’Arcivescovo.

GIOVEDI’ SANTO

Ore 19,00 Santa Messa in Coena Domini 
e lavanda dei piedi

Ore 23,00 Adorazione Eucaristica Comunitaria

VENERDI’ SANTO 
(giorno di digiuno e di astinenza) 

Ore 9,00 Celebrazione delle Lodi
Dalle ore 12,30 fino alle 15,30

Le tre ore di agonia (in Chiesa)
Inizio della novena alla Divina Misericodia

Ore 18,30 Celebrazione della Passione del Signore
Ore 20,45 Piazza De Gasperi: Sacra Rappresenta-

zione della Passione di Cristo

SABATO SANTO

Dalle ore 11,00 alle ore 12,30
e dalle ore 18,00 alle ore 19,30:  Confessioni
Ore 23,00 Inizio Solenne Veglia Pasquale

DOMENICA DI PASQUA

Orario SS. Messe:
in San Franceso: ore 9,30 - 11,00 - 19,00
in Sant’Antonio alle Querce: ore  17,30

Programma celebrazioni pasquali


