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Programma della settimana
dal 28 marzo al 4 aprile 2021
A peste, fame et bello, libera nos Domine!
Ut loca nostra et omnes habitantes in eis visitare et consolari digneris, te rogamus audi nos.
DOMENICA 28 MARZO, DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE - Rosso - Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1-15,47.
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? - II^ settimana del salterio.
[non ci sarà l’olivo, Passione proclamata dal solo celebrante in forma breve]
ore 10.30 - S. MESSA PER LA COMUNITÀ PARROCCHIALE.
ore 18.00 - S. Messa per i def.ti IRMA Rudatis, GINO, PAOLA, SILVANO e SERGIO.
Lunedì santo 29 marzo - Viola - Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11.
ore 8.30 - S. Messa per i def.ti di De Lazzer Liviana [non c’è l’Adorazione eucaristica].
ore 9.00-9.30 - Confessioni con prenotazione (v. avvisi).
Martedì santo 30 marzo - Viola - Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38.
ore 8.30 - S. Messa per i def.ti di Bruno [non c’è l’Adorazione eucaristica].
Mercoledì 31 marzo - Viola - Is 50,4-9; Sal 68; Mt 26,14-25.
ore 8.30 - S. Messa di ann. per il def.to VENDELINO De Toni [non c’è l’Adorazione eucaristica].
GIOVEDÌ SANTO, 1 aprile - Cattedrale - S. Messa del Crisma: rinviata a data da destinarsi.

TRIDUO PASQUALE
DELLA PASSIONE, MORTE E RESURREZIONE DEL SIGNORE
GIOVEDÌ SANTO
ore 20.00 - S. MESSA «IN COENA DOMINI». Ricorda l’istituzione del Sacerdozio ministeriale e
dell’Eucarestia con il comandamento dell’amore fraterno nel servizio reciproco.
[l’altare maggiore è anche l’altare della reposizione - non c’è l’Adorazione eucaristica]
VENERDÌ SANTO, 2 aprile - Rosso - GIORNATA DI DIGIUNO E ASTINENZA
ore 20.00 - AZIONE LITURGICA “IN MORTE DOMINI”.
[il bacio della Croce viene fatto dal solo celebrante in rappresentanza dei fedeli]
SABATO SANTO, 3 aprile - SONO RACCOMANDATI IL DIGIUNO E L’ASTINENZA FINO ALLA VEGLIA PASQUALE.

DOMENICA DI PASQUA
NELLA RESURREZIONE DEL SIGNORE
QUESTO È IL GIORNO CHE HA FATTO IL SIGNORE: RALLEGRIAMOCI ED ESULTIAMO

3 APRILE

ore 20.00 - VEGLIA PASQUALE.
[orario anticipato di un’ora - prima della benedizione del fuoco, i fedeli prendono già posto
nei banchi - le letture dell’Antico Testamento sono ridotte a tre]

4 APRILE

ORE

10.30 - S. MESSA PER LA COMUNITÀ PARROCCHIALE.
ore 17.00 - S. Messa secondo intenzione del celebrante.
ore 18.00 - S. Messa di 1° anniversario per la def.ta IRMA Rossi.

AVVISI
* Come per Natale, anche a Pasqua si scelga di partecipare a una sola Messa tra la Veglia e le tre del giorno di festa.
Comprendendo il timore del contagio e anche dato il numero rilevante i fratelli e sorelle positivi al virus, probabilmente non ci sarà una grande affluenza, tuttavia sono state tenute lo stesso tutte le Messe di Pasqua. Si
eviti, però, di fare il ragionamento che più di qualcuno ha fatto a Natale e cioé di manco spostarsi da casa nella
certezza di non trovare posto. E così in due Messe non si sono superate le dieci persone. Credo che a Pasqua invece di supporre si possa almeno fare il tentativo di arrivare alla chiesa che poi, se è piena, allora vale la dispensa.
Va ridimensionata anche la Messa in televisione che è solo un ripiego per chi comunque non potrebbe muoversi
da casa. A chi ritiene, sia pure in buona fede, che sia la stessa cosa che venire in chiesa, suggerisco solo una piccola verifica in altro campo: a mezzogiorno, invece che preparare il pranzo, provi a saziarsi guardando un qualche programma televisivo di cucina.
* ORARI SETTIMANA SANTA: ad eccezione della Veglia pasquale, anticipata a causa del coprifuoco, gli altri orari
sono rimasti i consueti per evitare confusioni. Le variazioni (quelle principali sono
indicate giorno per giorno tra parentesi quadre) che ci saranno nelle celebrazioni
hanno carattere di eccezionalità e sono dettate dalle misure cautelari in difesa dalla
pandemia. I tempi saranno contenuti, usando i formulari brevi ove possibile, nella
mezz’ora come ormai avviene da un anno, ad eccezione della Veglia pasquale che richiederà un po’ più di tempo, comunque inferiore all’ora. In luogo dell’Adorazione
solenne, si suggerisce qualche breve visita al Santissimo Sacramento.
* CONFESSIONI: saranno possibili ancora lunedì a partire dalle ore 9.00, sempre con prenotazione possibile da sabato mattina fino alle 9.00 di lunedì. Complessivamente la disponibilità è stata per 40 persone,
decisamente sovrabbondante per la richiesta, a conferma che, almeno nella nostra parrocchia,
non era certamente giustificata la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione con la confessione generale e l’assoluzione in forma collettiva dei peccati. Tra l’altro, per chiarezza, l’assoluzione generale implica che appena possibile e quanto prima si provveda comunque alla
Confessione individuale dei peccati gravi.
* FUNERALI IN SETTIMANA SANTA: dal giovedì santo mattina alla Domenica di Risurrezione sono proibite tutte le
Messe dei defunti, anche le esequiali. Eventuali liturgie funebri si celebrano senza solennità, senza
canto e senza il suono delle campane (neanche per l’agonia) in ora che non disturbi la partecipazione
ai riti del Triduo pasquale. In questo caso si celebra una Liturgia della Parola con omelia; segue il rito
di commiato. La S. Messa esequiale potrà essere celebrata a partire dal lunedì di Pasqua.

SUB TUUM PRÆSIDIUM
Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.

* BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE.: anche per
quest’anno non sarà possibile, per cui
farò come lo scorso anno, mettendo in
chiesa delle bottigliette con l’acqua benedetta durante la Veglia Pasquale accompagnate da una preghiera, affinché
possiate almeno aspergere la famiglia e
l’abitazione.
OFFERTE RACCOLTE IN CHIESA

Sab. 13 e dom. 14-03-2021

€

87,73

