
Padri Agostiniani di Santo Spirito.
Piazza S. Spirito, 30 – Firenze. Tel. 055.210030
www.basilicasantospirito.it sito in costruzione

La Comunità Agostiniana 
di S. Spirito vi augura di accogliere 
con gioia le parole di Gesù Risorto:
“Pace a voi!”
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Quando vogliamo designare la Chiesa, la immaginiamo 

con i paramenti addosso, il vescovo con la mitra, il 

pastorale: ecco il simbolo della Chiesa che prega. Oppure 

con la Bibbia in mano: la Chiesa che spiega la parola… 

Però l’immagine più bella direi più consona al linguaggio 

biblico, è la Chiesa del grembiule. 

Nel Vangelo di Giovanni si dice: “Gesù allora si alzò da 

tavola, depose le vesti, si cinse un grembiule e si mise 

a lavare i piedi”. Si cinse un grembiule: tra i paramenti 

ecclesiastici  che dovrebbero trovarsi in sacrestia, l’unico 

avrebbe diritto di starci è il grembiule; invece non c’è.

(don Tonino Bello)



Abbiamo appreso, fratelli, l’umiltà dall’Altissimo; 

rendiamoci reciprocamente, e con umiltà,  

il servizio che umilmente ha compiuto l’Altissimo. 

È un grande esempio di umiltà, il suo. A questo 

esempio si ispirano i fratelli che rinnovano anche 

esternamente questo gesto, quando vicendevolmente 

si ospitano; è molto diffuso questo esercizio di 

umiltà che così efficacemente viene espressa in 

questo gesto. …  Non disdegni il cristiano di fare 

quanto fece Cristo. Poiché quando il corpo si piega 

fino ai piedi del fratello, anche nel cuore si accende, 

o, se già c’era, si alimenta il sentimento di umiltà. 

(S. Agostino, Comm. Vang. Gv. 58, 4) 

Domenica 1° aprile: 
CELEBRAZIONE DELLE PALME
Orario Sante Messe: 9.00 - 10.30 - 18.00   
(prima di ogni celebrazione benedizione delle Palme)

Giovedì 5 aprile 
GIOVEDÌ SANTO
Ore 18.00:  Messa Vespertina nella Cena del Signore
Adorazione continua fino a Mezzanotte
Ore 22.00:  ORA SANTA

Venerdì 6 aprile 
VENERDÌ SANTO
Ore 9.00: Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
Ore 18.00: Celebrazione della Passione del Signore

Sabato 7 aprile 
SABATO SANTO
Ore 9.00: Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
Ore 21.00: Veglia Pasquale nella Notte Santa
 Dopo la Veglia momento di fraternità  
 nel Chiostro

Domenica 8 aprile 
PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE
Orario Sante Messe: 9.00 - 10.30 - 18.00 

N.b. In Chiesa troverai sempre a disposizione  
un sacerdote agostiniano per la confessione.


