
Comunità pastorale di Angolo Terme 

TRIDUO DEI DEFUNTI 
8, 9 e 10 marzo 2019 

 
Le Sante Messe saranno celebrate in suffragio dei defunti iscritti al 
Triduo e per tutti i defunti. Ad Angolo si possono iscrivere i defunti 
mettendo il nome nella cassetta delle offerte o consegnando il biglietto 
al Parroco. A Mazzunno le iscrizioni si possono dare al Parroco e a 
Terzano alle Suore.  

Siamo invitati a partecipare alla S. Messa accostandoci, con le necessarie 
disposizioni – senza peccato grave - alla santa Comunione, anche in suffragio 
dei defunti. Sono giorni favorevoli anche per celebrare il Sacramento della 
Confessione, che ci dona il perdono di Dio.  
 

Sarà presente Padre Dino per la predicazione e la celebrazione della 
Confessione, come indicato nel programma. 



VENERDÌ 8               Giorno di astinenza dalle carni  

ore 10.00: S. Messa con predicazione e disponibilità per le Confessioni ad Angolo (Padre)  
ore 15.00: Celebrazione della Confessione per i gruppi Roma e preadolescenti  
ore 16.00: Esposizione del Santissimo Sacramento e Vespro in suffragio dei defunti e 
        disponibilità per le Confessioni ad Angolo (Padre)  
ore 17.30: Disponibilità per le Confessioni a Mazzunno (Padre) e a Terzano (don Attilio)  
ore 18.00: S. Messa con predicazione a Mazzunno e a Terzano  
ore 20.30: S. Messa con predicazione ad Angolo.  

 
 

SABATO 9 

ore 10.00: S. Messa con predicazione e disponibilità per le Confessioni ad Angolo (Padre)  
ore 15.00: Celebrazione della Confessione per i gruppi Emmaus e Antiochia 

     disponibilità per le Confessioni per tutti ad Angolo fino alle ore 16.00 (Padre)  
ore 16.15: Disponibilità per le Confessioni a Terzano (Padre)  
ore 17.00: S. Messa con predicazione a Terzano  
ore 17.15: Disponibilità per le Confessioni a Mazzunno (don Attilio)  
ore 18.00: S. Messa con predicazione ad Angolo e a Mazzunno.  

 
 

DOMENICA 10         I Domenica di Quaresima      

ore 9.10: Disponibilità per le Confessioni ad Anfurro (don Attilio) 
ore 9.30: S. Messa con predicazione ad Anfurro  
ore 9.15: Disponibilità per le Confessioni a Terzano (Padre)  
ore 9.45: S. Messa con predicazione a Terzano  
ore 10.30: Disponibilità per le Confessioni a Mazzunno (don Beppe)  
ore 11.00: S. Messa con predicazione ad Angolo e a Mazzunno  
ore 15.00: Celebrazione della VIA CRUCIS in suffragio dei defunti e disponibilità per 

     le Confessioni (fino alle ore 15.45) ad Angolo (Padre)  
ore 16.15: Disponibilità per le Confessioni a Mazzunno (Padre) e a Terzano (don Attilio)  
ore 17.00: S. Messa conclusiva del Triduo a Mazzunno e a Terzano con predicazione 

     e la solenne Solenne Benedizione Eucaristica  
ore 18.15: S. Messa conclusiva del Triduo ad Angolo con predicazione e la Solenne 

     Benedizione Eucaristica.  
 
 

 


