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Presentazione del Vescovo
Carissimi,

ci ritroviamo, quest’anno, a celebrare la Pasqua in piena

pandemia da Covid-19 e questo comporta l’impossibilità di

celebrare insieme nelle nostre chiese. Faremo l’esperienza di

celebrarla nelle nostre case. La Sacra Scrittura ci dice che quando

Israele viveva in esilio ha imparato a vivere la celebrazione della

Pasqua nella famiglia e anche noi, in questa sorta di esilio, ci

adattiamo a celebrare a casa.

Come previsto dal Decreto della ‘‘Congregazione per il Culto

divino e la Disciplina dei Sacramenti’’ e dagli Orientamenti per la

Settimana Santa della Presidenza della CEI, le celebrazioni della

Settimana Santa avverranno nelle chiese parrocchiali senza i

fedeli. I fedeli, dentro le case, potranno riunirsi all’orario fissato

in ogni Parrocchia, per pregare e condividere i momenti di

preghiera che diventeranno delle “celebrazioni domestiche”.

Il presente sussidio preparato dall’UFFICIO CATECHISTICO, dal

SERVIZIO DI PASTORALE GIOVANILE e dall’UFFICIO LITURGICO, è un

semplice strumento che aiuterà a vivere la dimensione essenziale

della Pasqua e a fare memoria, soprattutto attraverso l’ascolto

della Parola, della morte e risurrezione di Gesù.

I primi cristiani (i nostri fratelli ortodossi lo fanno ancora oggi)

erano soliti scambiarsi il saluto e gli auguri di Pasqua dicendo:

Cristo è risorto! Davvero è risorto! Sia anche il nostro saluto e

il nostro grido in questa particolare Pasqua. Auguri di cuore!

+ Ernesto Mandara

Vescovo



Introduzione
Nel Vangelo secondo Marco gli apostoli chiedono a Gesù «Dove

vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la

Pasqua?» (14,12). Gesù risponde dando delle indicazioni precise a

due dei discepoli: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo

con una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al

padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io

possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà

al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì

preparate la cena per noi» (14,13-15).

Questi pochi versetti del Vangelo ci mostrano come tutto deve

essere ben curato per celebrare la Pasqua. E così avviene ogni

anno nelle nostre Parrocchie dove tutto viene preparato nei

minimi particolari affinché tutta la comunità possa celebrare

bene la Pasqua. Purtroppo, la situazione di quest’anno ci impone

di rinunciare a celebrare fisicamente insieme nelle nostre chiese i

riti della Settimana Santa, ma non per questo dobbiamo

rinunciare a celebrare la Pasqua. Lo faremo nelle nostre case in

comunione con tutti i fedeli delle nostre comunità.

Sarà opportuno, allora, trovare e preparare un angolo della

nostra casa dove poter pregare. In questo angolo possiamo

mettere un piccolo tavolo con un Crocifisso e con la Bibbia

aperta (o il Vangelo) e, di volta in volta, seguendo le indicazioni

di questi sussidi, aggiungere altri piccoli segni che ci aiuteranno

nella preghiera.

È possibile infine unirsi spiritualmente alle tante liturgie di

questi giorni trasmesse in streaming, oltre che da molte

Parrocchie anche sul Canale YouTube ufficiale della Diocesi e da

TV2000 per le celebrazioni del Santo Padre.

https://www.youtube.com/channel/UCf29f9RJrjeKPQWWAVx5rXQ
https://www.tv2000.it/live/


Sussidi e celebrazioni

Invio sussidio: ore 08.00

Streaming: 

08.30 Lodi

18.30 S. Messa

22.00 Compieta

Invio sussidio: ore 08.00

Streaming: 

08.30 Lodi

12.00 Verso la Pasqua

18.30 S. Messa

Domenica 
delle Palme

Lunedì Santo
Martedì Santo
Mercoledì Santo

Invio sussidio: ore 16.00

Streaming: 

08.30 Ufficio e Lodi

18.30 S. Messa 

in Coena Domini

Giovedì Santo

Invio sussidio: ore 08.00

Streaming: 

08.30 Ufficio e Lodi

15.00 Azione liturgica

Invio sussidio: ore 08.00

Streaming: 

08.30 Ufficio e Lodi

Pasqua
di Risurrezione

ore 20.00 (dell’11/04)

23.00 Veglia Pasquale

08.30 Lodi

10.00 S. Messa

18.30 Vespri

Venerdì Santo Sabato Santo



CELEBRAZIONI 
DEL SANTO PADRE

FRANCESCO

DOMENICA DELLE PALME E 
DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

Santa Messa
ore 11.00 

GIOVEDÌ SANTO

Santa Messa 
nella Cena del Signore
ore 18.00

VENERDÌ SANTO

Celebrazione 
della Passione del Signore
ore 18.00

Via Crucis
ore 21.00

DOMENICA DI PASQUA 

Veglia Pasquale 
nella Notte Santa
ore 21.00

Santa Messa
ore 11.00

Benedizione «Urbi et Orbi»
ore 12.00

https://www.youtube.com/watch?v=ojGaZWm93WU
https://www.youtube.com/watch?v=ojGaZWm93WU
https://www.tv2000.it/live/
https://www.tv2000.it/live/


«L’anima mia ha sete di Dio, 
del Dio vivente: quando verrò 

e vedrò il volto di Dio?»

(Salmo 41)

https://www.bibbiaedu.it/
https://www.bibbiaedu.it/
https://www.chiesacattolica.it/la-liturgia-delle-ore/
https://www.chiesacattolica.it/la-liturgia-delle-ore/
https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/
https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/
https://www.ilsuodisegno.it/in-rete/
https://www.ilsuodisegno.it/wp-content/uploads/2020/04/Far%C3%B2-la-Pasqua-da-te.pdf
https://www.ilsuodisegno.it/wp-content/uploads/2020/04/Far%C3%B2-la-Pasqua-da-te.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCf29f9RJrjeKPQWWAVx5rXQ
https://www.youtube.com/channel/UCf29f9RJrjeKPQWWAVx5rXQ
https://www.youtube.com/channel/UCf29f9RJrjeKPQWWAVx5rXQ
https://www.youtube.com/channel/UCf29f9RJrjeKPQWWAVx5rXQ
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