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Le settimane che precedono la grande festa della santa Pasqua sono 

caratterizzate da un insieme di eventi, messaggi e riti che puntando alla 

sensibilità spirituale di ciascun credente tendono a ravvivare il santo battesimo 

ricevuto e la nostra esperienza di fede per portare frutti di una vita buona ed 

onesta nelle trame della vita quotidiana. 

In tale periodo, detto “quaresimale”, vengono posti in risalto 

l’introspezione personale, la preghiera, la lettura dei Testi Sacri – specie quelli 

riguardanti la passione e morte di Gesù –, la mortificazione delle cattive 

abitudini, la confessione sacramentale, la riconciliazione con i nostri fratelli e 

le opere di solidarietà verso i più deboli. 

Al di là delle varie modalità con cui tali elementi vengono manifestati e 

recepiti (processioni, liturgie, riti e tradizioni popolari…) anche nel nostro 

tempo, il nucleo fondamentale del messaggio che esse intendono trasmettere è 

sempre attuale: Dio Onnipotente, che ha creato ogni cosa e che ci ha donato la vita, 

per liberarci dalle conseguenze dei nostri errori umani e dei nostri peccati, ha inviato suo 

Figlio Gesù che manifestando un amore di cura per noi, Lui che era senza peccato, si è 

affiancato alla vita di ciascuno di noi prendendo su di sé la croce delle nostre colpe fino a 

donare la sua stessa vita. Tale sacrificio disinteressato ha distrutto il potere della morte 

eterna; Gesù infatti è risuscitato e donandoci lo Spirito Santo ha aperto anche a noi la 

strada della misericordia e della vita eterna. La Pasqua che celebriamo rende presente e 

attuale questo dono che abbiamo già ricevuto una volta per tutte ma che ha bisogno 

della nostra personale ed esistenziale adesione, in libertà e verità. 

Il presente depliant vi offre il calendario degli appuntamenti in programma 

nel nostro santuario; speriamo possa esservi utile per vivere una santa Pasqua 

di pace e di speranza. 
 

I vostri sacerdoti 

P. Franco Luvarà e P. Giuseppe Carciotto 
 



ESERCIZI SPIRITUALI 
 

MARTEDI 09 - MERCOLEDI 10 - GIOVEDI 11 APRILE 
ORE 08:30 - Santa Messa. 

ORE 18:30 - Recita comunitaria del Santo Rosario. 

ORE 19:00 - Santa Messa vespertina. 

ORE 19:30 - Esercizi spirituali predicati da P. Agatino Gugliara, Vicario Episcopale  

per la Vita Consacrata dell’Arcidiocesi di Catania, sul tema: “Conversione e Santità”. 
 

 

SETTIMANA SANTA 
 

DOMENICA 14 APRILE - Domenica delle Palme 
ORE 08:30 / 10:00 / 12:00 - Sante Messe. 

ORE 10:00 - Sul sagrato del Santuario, solenne commemorazione dell’ingresso  

di Gesù in Gerusalemme e benedizione delle palme e dei ramoscelli di ulivo.  

Segue la processione fino al Santuario e la solenne Celebrazione Eucaristica. 

ORE 18:30 - Recita comunitaria del Santo Rosario. 

ORE 19:00 - Santa Messa vespertina. 

LUNEDI 15 APRILE 
ORE 08:30 - Santa Messa. 

MARTEDI 16 APRILE 
ORE 08:30 - Santa Messa. 

ORE 18:30 - Recita comunitaria del Santo Rosario. 

ORE 19:00 - Santa Messa vespertina. 

ORE 19:30 - Liturgia penitenziale comunitaria per celebrare il Sacramento della  

confessione. Saranno presenti diversi sacerdoti. 

MERCOLEDI 17 APRILE 
ORE 08:30 - Santa Messa. 

ORE 18:30 - Recita comunitaria del Santo Rosario. 

ORE 19:00 - Santa Messa vespertina. 

ORE 19:30 - Sul sagrato del Santuario, spettacolo musicale “Passio Christi” delle  

Laude di Jacopone da Todi eseguito dalla Compagnia C.G.S.K. diretta da Mario Sorbello. 



GIOVEDI 18 APRILE - Giovedì Santo - Cena del Signore 
Non si celebra la Santa Messa delle ore 08:30 

ORE 09:30 - In Basilica Cattedrale, solenne Santa Messa del Crisma presieduta 

dall’Arcivescovo di Catania, S.E. Rev.ma Mons. Salvatore Gristina. 

ORE 18:30 - Recita comunitaria del Santo Rosario. 

ORE 19:00 - In Santuario solenne Celebrazione Eucaristica “in Coena Domini” con il  

rito della Lavanda dei piedi, al termine adorazione eucaristica all’altare della Reposizione. 

ORE 23:00 - Veglia Eucaristica comunitaria animata dai giovani. 

Il Santuario rimane aperto per l’Adorazione Eucaristica fino alle ore 24:00 
 

VENERDI 19 APRILE - Venerdì Santo - Passione del Signore 
Il Santuario rimane aperto per l’Adorazione Eucaristica personale di mattina  

dalle ore 07:30 alle ore 12:00 e nel pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

ORE 08:30 - Celebrazione comunitaria delle Lodi Mattutine. 

ORE 17:00 - In Santuario solenne Azione Liturgica “in Passione Domini” con l’adorazione 

della Santa Croce e comunione eucaristica. 

ORE 18:00 - Via Crucis per le seguenti strade del quartiere: piazza Ognina, via Dei 

Conzari, via Messina, piazza Duca di Camastra, via Galatioto, via Messina, via Anfuso, via 

Porto Ulisse, piazza Ognina. 
 

SABATO 20 APRILE - Sabato Santo 
In questo giorno non si celebra nessuna Santa Messa 

ORE 22:30 - In Santuario solenne Veglia Pasquale della Risurrezione del Signore. 
 

DOMENICA 21 APRILE - Pasqua del Signore 
ORE 08:30 / 10:00 / 12:00 - Sante Messe. 

ORE 18:30 - Recita comunitaria del Santo Rosario. 

ORE 19:00 - Santa Messa vespertina. 

 

 

CONFESSIONI 
I sacerdoti sono disponibili nei giorni feriali dalle 09:00 alle 10:00 e dalle 17:00 alle 

19:00. Durante le solenni liturgie pasquali (Domenica delle Palme, Giovedì Santo, 

Venerdì Santo e Sabato Santo) le confessioni saranno sospese mezz’ora prima delle 

celebrazioni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSIITTOO  WWEEBB::    wwwwww..ssaannttaammaarriiaaddiiooggnniinnaa..iitt  

FFAACCEEBBOOOOKK::    PPaarrrroocccchhiiaa  SSaannttaa  MMaarriiaa  ddii  OOggnniinnaa  ––  CCaattaanniiaa  


