
 

MISERICORDIAE VULTUS 
(il volto della Misericordia nel volto dell’uomo della Sindone) 

 



Preghiera al Volto Santo 
di S.S. Benedetto XVI 

 
Signore Gesù, come già i primi apostoli, 

anche noi, discepoli tuoi di questo difficile tempo, 
vogliamo seguirti ed esserti amici, 

attratti dal fulgore del tuo volto desiderato e nascosto. 
Mostraci, ti preghiamo, il tuo volto sempre nuovo, 

misterioso specchio dell'infinita misericordia di Dio. 
Lascia che lo contempliamo con gli occhi della mente e del cuore: 

volto del Figlio, irradiazione della gloria del Padre  
e impronta della sua sostanza (Eb 1,3) 
volto umano di Dio entrato nella storia  

per svelare gli orizzonti dell'eternità; 
volto silenzioso di Gesù sofferente e risorto, 

che amato ed accolto cambia il cuore e la vita. 
 

"Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto " (Sal 27,8s). 
"Uomo dei dolori, davanti a cui ci si copre la faccia" (Is 53,3), 

non nasconderci il tuo volto! 
Vogliamo attingere dai tuoi occhi,  

che ci guardano con tenerezza e compassione, 
la forza di amore e di pace che ci indichi la strada della vita, 

ed il coraggio di seguirti senza timori e compromessi, 
per diventare testimoni del tuo Vangelo, 

con gesti concreti di accoglienza, di amore e di perdono. 
 

Volto Santo di Cristo, 
luce che rischiara le tenebre del dubbio e della tristezza, 

vita che ha sconfitto per sempre il potere del male e della morte, 
sguardo misterioso che non cessa di posarsi sugli uomini e i popoli, 

volto celato nei segni eucaristici  
e negli sguardi di coloro che ci vivono accanto, 

rendici pellegrini di Dio in questo mondo, 
assetati d'infinito e pronti all'incontro dell'ultimo giorno, 

quando ti vedremo, Signore, "faccia a faccia " (1 Cor 13,12), 
e potremo contemplarti in eterno nella gloria del Cielo. Amen! 



 
 

programma delle celebrazioni 
ostensione copia conforme  

santa Sindone – 09/20 Aprile 2019 
 
 
 
Martedì  09  Aprile: 
 
ore 20.30   MESSA SOLENNE presieduta dal Vescovo OSCAR 

Cantoni 
 OSTENSIONE della copia conforme della SACRA 

SINDONE 
 
Mercoledì  10  Aprile: 
 
ore 08.30  Celebrazione delle LODI 
ore 15.30 Celebrazione della VIA CRUCIS dei bambini di 

catechismo 
ore 20.30   S. MESSA per tutti i benefattori della Sindone, vivi o 

defunti 
 
Giovedì  11  Aprile: 
 
ore 08.30  Celebrazione delle LODI 
ore 15.30 Celebrazione della VIA CRUCIS 
ore 18.00   S. MESSA 
 
Venerdì  12  Aprile: 
 
ore 08.30  Celebrazione delle LODI 
ore 15.30 Celebrazione della VIA CRUCIS 
ore 18.00 S. MESSA 
ore 20.30 don IVAN SALVADORI, docente di Teologia e rettore 

del nostro Seminario, ci proporrà una riflessione sul 
tema “Misericordiae Vultus”: il volto della Misericordia 
nel volto dell’uomo della Sindone 

 
Sabato  13  Aprile: 
 
ore 08.30  Celebrazione delle LODI 
ore 15.30 Celebrazione della VIA CRUCIS 
ore 18.00   S. MESSA 
 
Domenica  14  Aprile: 
 
ore 09.30  Benedizione dell’ULIVO presso la chiesa di S. Ignazio 

– processione verso la chiesa Parrocchiale e S. MESSA 
con lettura della Passione 

ore 15.30 Celebrazione del VESPRO 
ore 18.00   S. MESSA 



ore 20.30 ELEVAZIONE SPIRITUALE davanti alla SINDONE 
con canti proposti dal Coro Polifonico “SIRO MAURO” 

 

Lunedì  15  Aprile: 
 
ore 08.30  Celebrazione delle LODI 
ore 15.30 Celebrazione della VIA CRUCIS 
ore 18.00   S. MESSA  
ore 20.30   Celebrazione dell’INNO AKATHISTOS ALLA 

DIVINA PASSIONE DEL NOSTRO SIGNORE GESÙ 
CRISTO 

 
Martedì  16  Aprile: 
 
ore 08.30  Celebrazione delle LODI 
ore 15.30 Celebrazione della VIA CRUCIS 
ore 18.00   S. MESSA e UFFICIATURA per tutti i defunti della 

Parrocchia  (“Pasqua dei morti”) 
ore 20.30   don Andrea Straffi, direttore dell’Ufficio diocesano 

per l’arte e beni culturali propone una riflessione sul 
volto di Gesù nella storia dell’arte.  

 
Mercoledì  17  Aprile: 
 
ore 08.30  Celebrazione delle LODI 
ore 15.30 Celebrazione della VIA CRUCIS 
ore 18.00   S. MESSA 
ore 20.30   Celebrazione Penitenziale e confessioni pasquali per 

adulti e giovani 
 
S. TRIDUO DI PASQUA 
 
Giovedì 18 Aprile:  
 
ore 09.30  Celebrazione delle LODI 
ore 20.30   MESSA SOLENNE “nella Cena del Signore” 
 Reposizione dell’Eucaristia all’altare del “Sepolcro” e 
 ADORAZIONE comunitaria 
 
Venerdì 19 Aprile: 
 
ore 09.30  Celebrazione delle LODI 
ore 15.00 Azione Liturgica nella morte del Signore 
ore 21.00   Processione con il simulacro del Signore Morto - 

partenza dalla chiesa di S. Ignazio e conclusione in 
chiesa parrocchiale 

 NB. in caso di maltempo si farà la Via Crucis in chiesa 
parrocchiale 

 
Sabato 20 Aprile: 
 
ore 09.30  Celebrazione delle LODI 



 CHIUSURA dell’Ostensione della copia conforme della 
sacra Sindone 

 
ore 21.00   SOLENNE VEGLIA PASQUALE “in resurrectione Domini” 


