
INDICAZIONI PER VIVERE BENE
LE CELEBRAZIONI DELLA

SETTIMANA SANTA

1. DOMENICA DELLE PALME
In  tutte  le  sante  messe  la  commemorazione
dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme sarà celebrata in
forma breve, senza alcuna processione.
I rami di ulivo, opportunamente predisposti in appositi
sacchetti,  saranno  benedetti  all’inizio  della  Messa  e
verranno  distribuiti  all’uscita al  termine  della
celebrazione,  da  persone  munite  di  mascherina  e
guanti. Si chiede la cortesia di ritirare un sacchetto per
famiglia o al massimo due.
Non  ci  saranno  rami  d’ulivo  sparsi  o  messi  a
disposizione senza sacchetto.
Le SS. Messe seguono l’orario festivo:
 ore 8.30,  ore 9.30 (Via Doda),  ore 10.00 (chiesa
superiore e chiesa inferiore), ore 11.00, ore 19.00

2. GIOVEDÌ SANTO
Nella Messa delle  ore 19.00 (in  “Cœna Domini”)  sarà
omessa la lavanda dei piedi. Al termine della Messa ci
si  potrà  fermare  in  Chiesa  per  l’adorazione  del  SS.
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Sacramento,  fino alle  ore 21,30 per ottemperare alla
legge che impone il coprifuoco dalle ore 22.

3. VENERDÌ SANTO

VIA CRUCIS ORE 15.00
Tempo permettendo, si svolgerà la Via Crucis a partire
dalla  scuola  dell’infanzia  delle  suore  salesiane  e
continuerà  nel  cortile  dell’Oratorio,  seguendo  le
disposizioni  anti-covid  (mascherina,  distanziamento  di
almeno 1 metro l’uno dall’altro, igienizzazione delle mani).
I  fedeli  non  si  accoderanno  alla  processione  ma
troveranno in cortile le sedie dove accomodarsi, senza
il  bisogno  di  muoversi,  evitando  assolutamente  ogni
genere di assembramento.  

PASSIONE DEL SIGNORE ORE 19.00
(N.B.: Non è la Messa – il venerdì santo è l’unico giorno in
cui  nessun  sacerdote  celebra  la  Messa  per  porre  tutta
l’attenzione  su  Gesù  Crocifisso,  nella  celebrazione  della
passione).

L’atto di adorazione della Croce mediante il bacio verrà
compiuto  dal  solo  Celebrante.  Tutta  l’assemblea
rimarrà al proprio posto, in silenziosa adorazione, per
qualche minuto.
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4. SABATO SANTO

VEGLIA PASQUALE ORE 20.00  (così  da permettere a
tutti il ritorno a casa prima del coprifuoco).

La veglia sarà celebrata in tutte le sue parti:
1) Lucernario:  preparazione  del  fuoco  e

preparazione del cero davanti alla chiesa,  senza
presenza  di  popolo che  prende
preventivamente posto in chiesa al fine di evitare
assembramenti;

2) Ingresso  solenne  in  Chiesa  dei  sacerdoti  e
ministranti con il cero acceso;

3) Acclamazione e/o canto del Preconio pasquale;
4) Liturgia della Parola;
5) Benedizione dell’acqua lustrale;
6) Rinnovo delle promesse battesimali;
7) Liturgia Eucaristica

Qualora  alcuni  fedeli  non  potessero  entrare  nella
chiesa  sopra  perché  ormai  al  completo,  rispetto  al
numero  concesso  (54  posti),  potranno  accedere  alla
chiesa  dell’Oratorio  (nel  cortile  di  sotto)  dove  verrà
celebrata un’altra Messa.
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5. GIORNO DI PASQUA 
Le SS. Messe seguono l’orario festivo:
 ore 8.30,  ore 9.30 (Via Doda),  ore 10.00 (chiesa
superiore e chiesa inferiore), ore 11.00, ore 19.00

6. LUNEDÌ DOPO PASQUA (Lunedì dell’angelo)
Le SS. Messe seguono il seguente orario:
 ore  8.30,  ore  9.30  (Via  Doda),  ore  10.00  (solo
chiesa superiore), ore 18.00

Per  quanto  non  specificato  continuano  a  valere  le
consuete  regole  anti-covid  da  seguire  durante  le
celebrazioni eucaristiche. Raccomandiamo l’osservanza
delle  prescrizioni  sanitarie.  Nella  speranza  che  le
indicazioni che abbiamo offerto possano aiutare tutti a
vivere bene le celebrazioni in questo tempo particolare,
porgiamo l’augurio  di  una santa  e  gioiosa  Pasqua di
Resurrezione.
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