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Ho nel cuore tutte le famiglie, specie quelle che hanno qualche caro ammalato o che 
hanno purtroppo conosciuto lutti dovuti al coronavirus o ad altre cause. In questi 
giorni penso spesso alle persone sole, per cui è più difficile affrontare questi 
momenti. Soprattutto penso agli anziani, che mi sono tanto cari. Non posso 
dimenticare chi è ammalato di coronavirus, le persone ricoverate negli ospedali. Fate 
un gesto di tenerezza verso chi soffre, verso i bambini, verso gli anziani. Dite loro che 
il Papa è vicino e prega, perché il Signore ci liberi tutti presto dal male. E voi, pregate 
per me… 

(Papa Francesco, Messaggio per la Settimana Santa 2020) 
 
 
 
 

DOMENICA DELLE PALME (28 MARZO) 
 
SS. MESSE: ORE  7:30; 11:00; 19:00 (S. PAOLO) 

ORE  8:30 (LIVARDI) 
 
In tutte le sante messe saranno benedette le palme.  
In chiesa non saranno distribuite e non sarà possibile scambiarle con gli altri. 
 

GIOVEDÌ SANTO 1° APRILE (IN CENA DOMINI) 
 
Ore 9:30  S. Messa crismale in cattedrale 
Ore 18:30  S. Messa, senza la commemorazione della lavanda dei piedi 
 
Al termine della Santa Messa il SS. Sacramento sarà riposto nel tabernacolo 
dell’Altare Maggiore, allestito per l’occasione come ALTARE DELLA REPOSIZIONE. 
La chiesa resterà aperta per la preghiera personale fino alle ore 21:00. Sarà possibile 
restare in chiesa, rispettando le regole di distanziamento, indossando la mascherina 
ed evitando assembramenti. 
 

VENERDÌ SANTO (IN PASSIONE DOMINI) 2 APRILE 
 

Ore 7:30  Lodi mattutine e Ufficio delle Letture 
Ore 18:30 Liturgia di adorazione della Santa Croce 
Ore 19:30 Alcune Meditazioni dal libretto “L’anno doloroso”. Meditazioni 
giornaliere sopra la vita e la morte di Gesù Cristo, composte dal P. F. Antonio Oliva 
CAPPUCCINO. 
Seguirà la pubblica venerazione di Maria SS. Addolorata dei fedeli, con i canti di 
Metastasio. 
 



SABATO SANTO 3 APRILE 
 
Ore 18:30 Solenne Veglia Pasquale 
Sarà effettuata la benedizione dell’acqua lustrale in tutte le messe, a partire dalla 
veglia pasquale. Ognuno dovrà provvedere a portarla. 
 

DOMENICA DI PASQUA 4 APRILE (IN RESURRECTIONE DOMINI) 
 
SS. MESSE: ORE  7:30; 11:00; 19:00 (S. PAOLO) 
Al termine della santa messa delle ore 19.00 sarà sorteggiato l’uovo di pasqua da 6 
kg. 
 

____________________________________________________________ 
 

CONFESSIONI 
 
MARTEDÌ 30 MARZO:  Ore 10:00-12:00 
VENERDÌ 02 APRILE:  Ore 10:00-12:00; 15:30-17:30 
SABATO 03 APRILE:  Ore 10:00-12:00; 15:30-17:30 
 

____________________________________________________________ 
 

BENEDIZIONE DEL CAPO FAMIGLIA NEL GIORNO DI PASQUA 
 
TUTTI: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio ci ha salvati 
non in virtù di opere di giustizia da noi compiute, ma per misericordia, mediante un 
lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo, effuso da Lui su di noi 
abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro. 
CAPO FAMIGLIA: Questo è il giorno fatto dal Signore. 
TUTTI: Rallegriamoci ed esultiamo in esso. 
TUTTI: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome … 
CAPO FAMIGLIA: Preghiamo. 
Benedetto sei tu Signore del cielo e della terra, che hai costituito questa famiglia e 
l’hai conservata nel tuo amore. Guarda a noi tuoi figli, radunati intorno alla mensa di 
famiglia; fa che possiamo rinnovare la nostra gioia e l’unità, donaci sempre la tua 
pace. Proteggi ciascuno di noi e conservaci nel tuo amore, perché nell’impegno 
quotidiano scopriamo la gioia di esserti fedeli. Donaci di sentirti parte di questa 
famiglia che affidiamo al tuo amore di Padre, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
TUTTI: Amen.  
CAPO FAMIGLIA: Il signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla 
vita eterna. 
TUTTI: Amen (e senza dire nulla ciascuno si segna con il segno della croce). 


