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A tutti gli Equipiers
Ai Consiglieri Spirituali

Carissimi,
La Croce è per noi il ricordo della
passione, morte e risurrezione del
Signore nostro Gesù Cristo: segno di
dolore ma soprattutto di vittoria sul
male e sulla morte, segno dell’amore
di Gesù per noi.
Anche noi, come i cristiani di ogni
tempo, mettiamoci in cammino dietro
la Croce, per trovare in Gesù, morto e
risorto per noi, vita nuova e
benedizione.
Prepariamo il nostro cuore a vivere
intensamente la Santa Pasqua,
partecipando alla via crucis e,
offrendo a Dio Padre la nostra
preghiera. Ricordiamo i momenti
cruciali della passione e morte di
nostro signore Gesù Cristo, nel suo
cammino verso la sommità del monte
Calvario, sotto il peso del simbolo
della sua umiliazione che è diventato,
invece, per noi il simbolo del nostro
affrancamento e della riconciliazione
con Dio.
Abbracciandovi tutti fraternamente
auguriamo a voi e ai vostri cari una
serena Pasqua di Resurrezione.
Per l’equipe di Settore
Doriana e Salvatore Ancora
Don Antonio Turi

VIA CRUCIS DI NOSTRO
SIGNORE GESU’ CRISTO
Domenica 11 marzo 2018
“Monastero SS Trinità delle suore Clarisse”
Contrada Armino Alessano

Programma
- Ore 15,30: ritrovo e inizio Via Crucis
nei pressi della prima
stazione della via crucis.

La VIA CRUCIS, guidata da Don
Antonio Turi, sarà animata dalle
equipes come di seguito riportato:

“Signore, fa’ che io possa portare la
mia Croce con amore, fino a quando un
giorno nelle tue mani la consegnerò.
O Gesù, mio bene immenso, giorno e
notte a te io penso. La mia sofferenza
e il mio dolore mi avvicinano a Te, mio
Signore. Ma nel mio cuore la gioia c’è
perché
tu
sei
vicino
a
me”.
(Antonia Mirella Solidoro Serva di Dio)

Introduzione:
1° Stazione:
2° Stazione:
3° Stazione:
4° Stazione:
5° Stazione:
6° Stazione:
7° Stazione:
8° Stazione:
9° Stazione:
10° Stazione:
11° Stazione:
12° Stazione:
13° Stazione:
14° Stazione:
15° Stazione:

Settore
Ugento;
Gemini;
Taurisano 1;
Taurisano 2;
Taurisano 3;
Presicce 2;
Presicce 3;
Presicce 4;
Salve;
Andrano 1;
Andrano 2;
Andrano 3;
Settore;
Settore;
Settore.

SETTORE SANTA MARIA DI LEUCA “A”

Al Monastero si accede percorrendo la strada
Provinciale SP 242 (Alessano-Specchia)
imboccando lo svincolo come indicato dalla
freccia. Dallo svincolo si percorrono circa 400
mt.

“Venuto mezzogiorno, si fece
buio su tutta la terra” Mt (15,33)

Domenica 11 marzo 2018
“Monastero SS Trinità delle suore
Clarisse”
Contrada Armino Alessano

