
 

SETTIMANA SANTA 
IN COMUNITÀ 

28 marzo | 4 aprile 2021 

Francesco Acerbis -  “Domenica di Pasqua, Prailles (Francia), aprile 2011 



Domenica delle Palme nella Passione del Signore 
Messe: 8|10.30|18.30 

10.30: inizio celebrazione in chiesa parrocchiale con 
la benedizione degli ulivi  
Leura della Passione del Signore secondo Marco 

 

 

 

18.00: Messa 

20.45: Celebrazione penitenziale con il rito per la 

riconciliazione di più peniten  con la confessione e 

assoluzione generale 

 

 

 

18.00: Messa 

 

 

 

 

18.00: Messa 

Se1mana Santa 

Domenica 

28 marzo 

 

 

 

 

 

 

Lunedì Santo 

29 marzo 

 

 

 

 

 

Martedì Santo 

30 marzo 

 

 

 

Mercoledì Santo 

31 marzo 

 

 

 

Tue le celebrazioni della Se#mana Santa si svolgono in chiesa 

parrocchiale. 

In oemperanza alle norme an  - COVID i pos  in chiesa sono 

solo 140. Sarà possibile accedere alla chiesa 30 minu  prima 

dell’inizio delle celebrazioni. 



8.00: Ufficio delle leure e Lodi mau ne 
9.30: Messa del Crisma in Caedrale 

18.30: celebrazione eucaris ca NELLA CENA DEL SI-
GNORE 

20.30|21.15: Adorazione eucaris ca e meditazione 

guidata  

21.15: Preghiera di compieta 

Confessori disponibili: 15.00|17.00 

La chiesa è aperta per la preghiera personale dalle 

8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30 

 

Giorno di digiuno e di as nenza  

Giornata di adorazione al Cenacolo 

8.00: Ufficio delle Leure e Lodi mau ne 

15.00: Via Crucis nell’ora della morte di Gesù 

18.30: azione liturgica NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

20.30|21.15: adorazione della croce e meditazione 

personale 

21.15: preghiera di compieta 

Confessori disponibili: 9.00|11.00 - 16.00|17.30  

La chiesa è aperta per la preghiera personale dalle 

8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.30 

 

Giornata di adorazione al Cristo morto 

8.00: Ufficio delle Leure e Lodi mau ne 

18.30: VEGLIA PASQUALE e Messa di Pasqua 

Confessori disponibili: 9.00|11.00 - 15.00|17.00 

La chiesa è aperta per la preghiera personale dalle 

8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 

 

 

Triduo Pasquale 

Giovedì Santo  

1 aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì Santo 

2 aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato Santo 

3 aprile 

 

 



4 aprile 

 

 
 

5 aprile 

Pasqua di Risurrezione 

Chi volesse fare un’offerta a favore della nostra comunità (poveri, Centro 

Ascolto, stru?ure parrocchiali, oratorio, …) può riBrare in chiesa sia anBca 

sia nuova parrocchiale la “busta dono” oppure fare un bonifico al conto 

corrente parrocchiale specificando la causale: BPER filiale di Longuelo - IT 33 

V 05387 11103 000042568867. Grazie per la generosità con cui tante fami-

glie mostrano la loro vicinanza alla comunità. 

Grazie anche per la generosità di tanB nei confronB dei più bisognosi a?ra-

verso il Fondo di solidarietà della parrocchia e la spesa per la raccolta dei 

generi di prima necessità. Buona Pasqua! 

Crocifissi come te 
Ma tu, dall’alto della tua croce, invochi perdono: 

noi, dalla nostra croce, odiamo; 

tu doni il Paradiso a un ladrone, 

noi togliamo il pane anche all’orfano. 

Tu sulla croce, sei nudo, sei l’uomo. 

Noi siamo obbliga  a portare la maschera dell’uomo forte, 

dell’uomo grande, dell’uomo implacabile... fin sulla croce. 

Signore, toglimi questa maschera, fammi vedere come sono, 

come siamo per avere almeno pietà gli uni degli altri. 

Tu ci hai comandato di amarci gli uni gli altri come tu ci ami. 

Ho paura che quel giorno sia ancora molto lontano, troppo lontano. 

Almeno potessimo arrivare ad aver pietà gli uni degli altri! 

A vivere e a morire da uomini, da poveri uomini come siamo, 

in pace con noi stessi! 

 

(don Primo Mazzolari) 

Domenica di Risurrezione 

Orario fes vo: Messe 8|10.30|18.30 

 
 

Lunedì dell’Angelo: si celebra soltanto la Messa delle 

10.30 


