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Entriamo nel vivo di una settimana che definiamo “santa”. Anticamente veniva chiamata 
“la grande settimana”. In essa ripercorriamo le ultime ore terrene di Gesù, intrise di tradi-
menti e di sofferenza, ma aperte alla generazione di una Vita nuova che avrebbe cambia-
to per sempre il destino del mondo. Il nostro mondo, bisognoso di redenzione. Bisognoso 
di riaprirsi a Dio. Ritrovando luce. Ritrovando respiro. Ritrovando vita piena. Perché è la 
“pasqua del Signore”.  
La Comunità cristiana intende seguire Gesù in questi momenti decisivi della sua vita terre-
na per coglierne la grandezza del mistero di Amore che da essi si sprigiona. Perché la no-
stra Chiesa nasce lì, da quegli eventi. Grazie a quei giorni di passione e di gloria una nuo-
va umanità ha potuto generarsi. Una umanità che contiene Dio. E così può riconoscersi 
“santa”.

Domenica 28 marzo domenica delle 

PALME 
La Comunità dei credenti  

commemora l’ingresso festoso  

di Gesù a Gerusalemme,   

che è anche l’inizio della sua  

PASSIONE 

          
  

          
                                     

 
                

                                     
      

     -      -       -       
                                 

Alcune informazioni per la celebrazione di questa giornata nella nostra Comunità 
parrocchiale: 
• la benedizione dei rami d’ulivo avviene all’inizio di ogni Messa (come da orari indicati nel 

riquadro); 
• Non è consentita la distribuzione dei rami (ulivo o palme) all’interno della chiesa o nella ce-

lebrazione (ogni fedele deve aver provveduto precedentemente a quanto ritiene utile per sé) 
• Le Messe (Eucaristia) delle ore 10 e delle 12 sono previste nel cortile dell’Istituto Don Bosco 

(in caso di maltempo verranno celebrate all’interno della chiesa parrocchiale) 
• Per evitare assembramenti è stata inserita una Messa anche alle ore 11.  



GIOVEDI’ 

SANTO La Comunità dei credenti celebra  

l’istituzione dell’EUCARISTIA  

e del MINISTERO PRESBITERALE 

con la memoria dell’ultima cena di Gesù 

             celebrazione liturgica per tutti   
  
                                                                          
                             

 

         
liturgia delle 

     

giovedì 1° aprile Alcune informazioni per la celebrazione  
di questa giornata nella nostra Comunità 
parrocchiale: 
• viene omesso il rito della “lavanda dei 

piedi” 
• al termine della celebrazione il SS. Sa-

cramento dell’Eucaristia viene colloca-
to all’altare della reposizione per l’ado-
razione individuale (non sono consen-
titi gruppi di preghiera comunitaria) 

• La preghiera di adorazione individuale 
potrà protrarsi fino alle ore 21,30 (po-
co dopo la chiesa dovrà essere chiusa 
per rispetto del “coprifuoco”) 

Alcune informazioni per la celebrazione di 
questa giornata nella nostra Comunità par-
rocchiale: 
• Viene celebrata la Via Crucis alle 15,30 in 

chiesa con le indicazioni già previste nel 
tempo di Quaresima (fermi al posto) 

• Alla celebrazione delle ore 18, il gesto di 
adorazione (il bacio della croce) viene limi-
tato al solo celebrante 

• 

, per cui è elimi-
nata la processione con il Cristo del Con-
suelo. L’icona del Cristo rimane esposta 
in chiesa e potrà essere venerata dalla 
preghiera individuale, senza processioni 
o assembramenti.  

venerdì 2 aprile VENERDI’ 

SANTO 

La Comunità dei credenti  

celebra la  

PASSIONE  

e MORTE 

di Gesù 

                        in chiesa  

                                   del Venerdì Santo  in chiesa  
 

non è consentita la processione del                     
  l effige resta esposta all interno della chiesa per la preghiera personale  

         
liturgia delle 

     

  sabato 3 aprile 
SABATO 

SANTO 

La Comunità dei credenti  

celebra la  

veglia  

pasquale 
nell’attesa della festa  

della  

RISURREZIONE di Gesù 

          inizio della                  
         che precede l             
          della Risurrezione di Gesù    celebrazione in chiesa  

         
liturgia delle 
     

Alcune informazioni per la celebrazione di que-
sta giornata nella nostra Comunità parrocchia-
le: 
• viene anticipata la VEGLIA PASQUALE 

(momento centrale della celebrazione del Sa-
bato santo) alle ore 20 per consentire il rien-
tro alle proprie case nel rispetto dell’orario del 
“coprifuoco” 

• il rito iniziale del fuoco/luce sarà seguito dai 
fedeli restando al proprio posto e senza il pas-
saggio di candele 

• la Liturgia della Parola è proposta nella forma 
abbreviata 

• Segue la Liturgia eucaristica pasquale 

Nella giornata di domenica 21, dedi-
cata alla solidarietà diocesana per 
l’aiuto ai Centri di ascolto, la nostra 
Comunità ha raccolto 498,70 euro.  
Per questa finalità  
sono già stati con- 
segnati alla Diocesi 
200,00 euro. 

           
                            

               

   -   -    -    -      

domenica 4 aprile PASQUA di 

RISURREZIONE La Comunità dei credenti celebra la  

RISURREZIONE  

di Gesù 


