
La CURIA VESCOVILE di Trivento, 
le Parrocchie di Santa Croce, di San Giuseppe Artigiano 

 

e della Cattedrale  
in preparazione alla Pasqua 2015 

presentano 

 
 

I percorsi  
delle  

Stazioni Quaresimali 
 

 

 

Domenica 22 febbraio 

 

dal Seminario alla Cattedrale 
 

 

Ore 17.15 suono delle campane 

   “   17.30: S. Rosario 

   “   18.00: Processione e S. Messa  

 

 

Domenica 1°  marzo 

 

dalla Cattedrale a S. Nicola  
 

 

Ore 17.15 suono delle campane 

   “   17.30: S. Rosario 

   “   18.00: Processione e S. Messa 

 

 

Domenica 8 marzo 

 

da San Nicola a Santa Croce  
 

 

Ore 17.15 suono delle campane 

   “   17.30: S. Rosario 

   “   18.00: Processione e S. Messa 

 

 

Domenica 15 marzo 

 

da Santa Croce a S. Antonio  
 

 

Ore 17.15 suono delle campane 

   “   17.30: S. Rosario 

   “   18.00: Processione e S. Messa 

 

 

Domenica 22 marzo 

 

 

da Santa Croce  

                      a SAN NICOLA 
 

 
 

Ore 17.15: suono delle campane 

  “   17.30: S. Rosario  

    “   18.00: Processione e S. Messa 

 

 

Domenica 29 marzo 

         

 

 

 

Raduno in Piazza Fontana 

Benedizione delle Palme e Processione verso la 

Cattedrale 

Santa Messa presieduta da mons. Domenico  

Scotti 
 

           

 Ore 10.00 

 Ore 10.30 

 

 Ore 11.00 

 

 

  

 Invitiamo, calorosamente, TUTTI I FEDELI DELLA CITTA’ DI TRIVENTO ad accogliere, a 

partecipare e a rivitalizzare con viva fede questa proposta tradizionale sì, ma veramente indispensabile per chi 

vuol fare un vero cammino di conversione. 

    Insieme al nostro amato Vescovo Domenico, noi sacerdoti e voi membri del popolo santo di Dio 

pregheremo e mediteremo sulla nostra vocazione cristiana per impegnarci a testimoniare la nostra fede in un 

vero clima di solidarietà e fraternità. Facciamo nostre queste parole di papa Francesco: “La domanda che 

siamo chiamati a rivolgerci in questo Anno è se e come anche noi ci lasciamo interpellare dal Vangelo; se 

esso è davvero il “vademecum” per la vita di ogni giorno e per le scelte che siamo chiamati ad operare. 

Esso è esigente e domanda di essere vissuto con radicalità e sincerità. Non basta leggerlo (eppure lettura e 

studio rimangono di estrema importanza), non basta meditarlo (e lo facciamo con gioia ogni giorno). Gesù 

ci chiede di attuarlo, di vivere le sue parole. Gesù, dobbiamo domandarci ancora, è davvero il primo e 

l’unico amore, come ci siamo prefissi quando abbiamo professato i nostri voti? Soltanto se è tale, possiamo 

e dobbiamo amare nella verità e nella misericordia ogni persona che incontriamo sul nostro cammino, 

perché avremo appreso da Lui che cos’è l’amore e come amare: sapremo amare perché avremo il suo stesso 

cuore” (Lettera Apostolica a tutti i consacrati in occasione dell’Anno della Vita Consacrata, n. 2). 
 Vi aspettiamo con gioia. 

  

 Trivento, 17. 02. 2015   

                       I parroci della città    
                         don Luigi, don Vladimiro e don Mimì 


