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Orari delle Funzioni Religiose 

Sabato 13 Aprile 

ore:15,oo Via Crucis sulla Pagana 

partenza da P.zza Gloriosa 

 

Domenica delle Palme 14 Aprile 

ore: 9.00 S. Messa al Campese 

ore: 10.45 presso l'ex Asilo, benedizione dell'olivo, segue S. Messa 

ore: 17.30 S. Messa 

 

ORARI DELLA SETTIMANA SANTA 

Lunedì 15 e Martedì 16 Aprile Quarantore 

dalle ore: 9.00 alle ore 16.30 Adorazione Eucaristica con disponibilità del 

sacerdote per confessare 

 

Giovedì Santo 18 Aprile 

dalle ore 18.00 S.Messa dell'Ultima Cena del Signore. 

Adorazione privata dell'Eucarestia fino alle ore 24.00 

 

Venerdì Santo 19 Aprile 

ore: 15.00 Liturgia della Morte del Signore 

“Santa Pasqua” 

E' Pasqua!!! 

Un grido di gioia. 

Un annuncio di vittoria. 

Gesù è risorto. 

Gesù ha vinto sulla morte che si apprestava a cantare vittoria... 

Il peccato perdonato. 

Risorgiamo dunque noi peccatori nel perdono del Signore! 

 

IL REGALO DI GESU' 

“PERDONATE” 

 

Gesù ha aspettato il giorno più bello, il giorno più gioioso, il 

giorno di Pasqua per regalarci la santa Confessione, cioè la pos-

sibilità, se lo vogliamo, di essere abbracciati da Dio e di ricevere 

il Suo perdono. Ricostruiamo quel giorno memorabile. Gli apo-

stoli sono chiusi nel Cenacolo: hanno tanta paura perché ancora 

non credono alla Risurrezione di Gesù e pensano che la Sua 

storia sia finita sul Calvario. Ma non è così! Gesù è Risorto! E 

infatti, improvvisamente, Gesù appare agli Apostoli vivo e sorri-

dente. Gli apostoli restano impietriti, sono svegli oppure stanno 

sognando? Ma Gesù li saluta e mostra loro le ferite della Sua 

passione, ancora presenti nel Suo corpo. Perché? Per dire agli 

apostoli e anche a noi:” guardate. quanto vi ho voluto bene! Que-

ste ferite resteranno per sempre, come per sempre resta il Mio 

amore per voi”. E poi aggiunge: “Vi do il potere più grande che 

esista, vi do io il potere di perdonare i peccati nel nome di Dio”. 

E come è possibile? Gli apostoli vorrebbero dire a Gesù: “Ma 

noi siamo peccatori! Pietro Ti ha rinnegato e noi Ti abbiamo 

abbandonato, come potremo perdonare i peccati?”. Ma Gesù è 

stato chiaro: “Lo so che siete peccatori, ma sono io a perdonare 

attraverso di voi: voi Mi date la voce e il cuore, ma il perdono 

viene da Me. Abbiate fede”. Che bello! 

Martedì dopo Pasqua 23 Aprile 

Ore: 17.30 S:Messa  -  Festa delle Reliquie 
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27 Marzo 

Ricorre l'anniversario della scomparsa del nostro amatissimo Girolamo. 
Per ricordarlo sarà celebrata una messa in suo suffragio fortemente voluta dall' Amministrazione Comunale, i 
Colleghi, gli Amici ed i Compaesani; presso la Parrocchia S. Pietro Apostolo, Giglio Castello Domenica 31 
Marzo ore 17,30. 
In occasione della sua dipartita sono state organizzate delle raccolte fondi da parte di colleghi, amici della Par-
rocchia e della sua amatissima Banda Musicale. 
Tutte avevano un unico scopo, contribuire al restauro della Cappella del Centro Spirituale “Saint Jean Bati-
ste” a Zoore, Burkina Faso, dove Padre Pascal, sacerdote che spesso viene da noi, ha celebrato la sua prima 
messa nel villaggio natio. 
Di seguito alcune immagini del prima e del dopo e la targa con la dedica a Girolamo. 
I progetti del Piccolo Cottolengo e della Cappella continueranno ad essere finanziati con gli introiti della lotte-
ria dell’Uovo della Solidarietà.  
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CALENDARIO 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

 

CASTELLO 

 

26 marzo martedì: 

Vie sopra la Chiesa, i Lombi, la Rocca e Fondaccio 

 

27 marzo mercoledì: 

Centro e zona Cisterna 

 

29 marzo venerdì: 

Piazza Gloriosa ed inizio via del Dolce 

 

1 aprile lunedì: 

Via del Poggio, lato sinistro Via S. Maria 

 

2 aprile martedì: 

lato destro di Via S:Maria fino al civico 40 compreso 

 

3 aprile mercoledì: 

Via del Dolce e case in Via S. Maria civico 42 

 

4 aprile giovedì: 

Via Provinciale Castello, Loc: Mulino e Frantoio 

RACCOLTA TAPPI 

Continua con successo la “Raccolta Tappi” di plasti-

ca. 

Per motivi logistici e di trasporto ci siamo affiancati ai 

volontari della Misericordia dell'Albinia, che quando 

occorre provvedono a ritirare quanto raccolto diretta-

mente allo sbarco dei traghetti a P.S. Stefano. 

La buona riuscita dell'iniziativa é dovuta all'ottima si-

nergia venutasi a creare tra i volontari del Gruppo Mis-

sionario Padre Luciano Baffigi, ed i volontari della Mi-

sericordia Stella Marisa di isola del Giglio e Dell'Albi-

nia, nonché le compagnie di navigazione e relativi equi-

paggi Maregiglio e Toremar sempre collaborativi e di-

sponibili per ogni iniziativa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inferno & Paradiso 

Un sant'uomo ebbe un giorno da conversare con Dio e 

gli chiese: “Signore mi piacerebbe sapere come sono il 

Paradiso e l'Inferno”. Dio lo condusse verso le due 

porte. Né aprì una e gli permise di guardare all'interno. 

C'era una grandissima tavola rotonda. Al centro della 

tavola si trovava un grandissimo recipiente contenente 

cibo dal profumo delizioso. Il sant'uomo sentì l'acquo-

lina in bocca. Le persone sedute attorno al tavolo era-

no magre, dall'aspetto livido e malato. Avevano infatti 

tutti l'aria affamata avevano dei cucchiai dai manici 

lunghissimi attaccati alle loro braccia. Tutti potevano 

raggiungere il piatto di cibo e raccoglierne un po',ma 

poiché il manico del cucchiaio era più lungo del loro 

braccio non potevano accostare il cibo alla bocca. Il 

sant'uomo tremò alla vista della loro miseria e delle lo-

ro sofferenze. 

Dio disse: “Hai appena visto l'Inferno”. 

Dio e l'uomo si diressero verso la seconda porta. Dio 

l'aprì. La scena che l'uomo vide era identica all'altra. 

C'era la grande tavola rotonda, il recipiente che gli fa-

ceva venire l'acquolina. Le persone intorno alla tavola 

avevano anch'esse i cucchiai dai manici lunghi. Questa 

volta, però, erano ben nutrite, felici e conversavano tra 

loro sorridendo. Il sant'uomo disse a Dio: “Non capi-

sco!” 

“E' semplice,” rispose Dio: “Essi hanno imparato che 

CONSIGLIO PASTORALE ECONOMICO 

 

Nuove nomine di consiglieri 

 

Presidente 

Don Lido 

 

Consiglieri 

Bancalà Antonella 

Casu Elisa 

Danei Ilva 

Figara Angela 

LAVORI PARROCCHIA 

 

Per quanto riguarda i lavori della Parrocchia per il mo-

mento si è provveduto alla riparazione dei danni arre-

cati al tetto durante una sventolata anomala dello scor-

so autunno (€1.600). 

Per i lavori di restauro interno siamo in attesa che l'Uf-

ficio Diocesano preposto inserisca i restauri interni in-

teressati nel progetto di finanziamento CEI. 

Resta ancora da recuperare parte della somma anticipa-

ta dalla Parrocchia per i lavori precedente effettuati 

esternamente (€60.000). 

 

Si può contribuire con una donazione alla stessa ai se-

guenti riferimenti: 

 

IBAN: 32F061 6072 2600 0000 2962C00 

 


