
 
 
 
In comunione 
spirituale 
con  
l’Ostensione 
della SindoneSindoneSindoneSindone 
a Torino 
dal  10 aprile 
al 23 maggio 
anche noi 
in Parrocchia 
ci incontreremo 
per pregare 
davanti 
a questo  
segno 
sorprendente 
dell’amore 
di Cristo. 
  
 

dal 28 al 30 aprile 

PARROCCHIAPARROCCHIAPARROCCHIAPARROCCHIA    

SAN SAN SAN SAN ROBERTOROBERTOROBERTOROBERTO    

TARANTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ possibile  
sostare  
in preghiera: 
dalle ore 9,30 
alle 12,00. 
dalle 16,00 
alle 20,00. 
 

 

Mercoledì 28282828 aprile 

ore 17,00: Accoglienza e Liturgia 
della Parola. 

ore 18,00: Rosario. 
ore 18,30: Celebrazione Eucaristi-
ca. 
 

Giovedì 29292929 aprile 

ore 17,30: Rosario meditato con i 
Gruppi della Parrocchia e la Confra-
ternita dell’Addolorata di Taranto. 
ore 18,30. Celebrazione Eucaristi-
ca. 
 

Venerdì 30303030 aprile 

ore 17.00: Via Crucis con 
l’U.N.T.A.L.S.I. 
ore 18,30: Celebrazione Eucaristi-
ca. 

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    



«La Sindone è provocazione all'intelligenza. Essa 
richiede innanzitutto l'impegno di ogni uomo, in 
particolare del ricercatore, per cogliere con umiltà 
il messaggio profondo inviato alla sua ragione ed 
alla sua vita. Il fascino misterioso esercitato dalla 
Sindone spinge a formulare domande sul rapporto 
tra il sacro Lino e la vicenda storica di Gesù. Non 
trattandosi di una materia di fede, la Chiesa non ha 
competenza specifica per pronunciarsi su tali 
questioni. Essa affida agli scienziati il compito di 
continuare ad indagare per giungere a trovare 
risposte adeguate agli interrogativi connessi con 
questo Lenzuolo che, secondo la tradizione, 
avrebbe avvolto il corpo del nostro Redentore 
quando fu deposto dalla croce. La Chiesa esorta ad 
affrontare lo studio della Sindone senza posizioni 
precostituite, che diano per scontati risultati che 
tali non sono; li invita ad agire con libertà interiore 
e premuroso rispetto sia della metodologia 
scientifica sia della sensibilità dei credenti. 

Ciò che soprattutto conta per il credente è che la 
Sindone è specchio del Vangelo. In effetti, se si 
riflette sul sacro Lino, non si può prescindere dalla 
considerazione che l'immagine in esso presente ha 
un rapporto così profondo con quanto i Vangeli 
raccontano della passione e morte di Gesù che ogni 
uomo sensibile si sente interiormente toccato e 
commosso nel contemplarla».   

                                                                                                                                                                                                        Giovanni Paolo IIGiovanni Paolo IIGiovanni Paolo IIGiovanni Paolo II 



Il lenzuolo della 
Sindone. 

copia su tela 
dell’originale, 

è stato messo a 
disposizione 

da Franco VITTI 
che ringraziamo 

vivamente 
 
 
 
 

Nelle mattinate 
di giovedì e 

venerdì 
dalle 9,30 alle 12,00 

sarà proiettato 
in Chiesa 

 un filmato   
con cenni  

storici e spiegazione 
della Sindone 

Dall’Ostensione della Sin-
done a Torino  ci viene 
l’opportunità di contempla-
re, nell’Immagine del sacro 
Lino, il dolore di ogni uo-
mo, le sofferenze a cui spes-
so non sappiamo dare un 
nome: Passio Christi passio 
hominis. 
In questi tre giorni, in Par-
rocchia, siamo tutti invitati 
a raccoglierci in preghiera 
personale e comunitaria. 
 

                  


