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SETTIMANA SANTA 
Con la fede nella Resurrezione prepariamoci a vivere la S. Pasqua 

Domenica 28 marzo:DOMENICA DELLE PALME 
                                       ore   8.30 S. Messa con la Benedizione delle palme 

                                       ore 10.00 S. Messa con la Benedizione delle palme 

                                       ore 11.30 S. Messa con la Benedizione delle palme 

Lunedì 29 marzo:        ore   8.30 S. Messa 

                                       ore   9.00 Preghiera delle Lodi 

                                       ore 18.00 Adorazione del SS. Sacramento, Vespri 

                                       ore 19.00 S. Messa 

Martedì 30 marzo:      ore   8.30 S. Messa 

                                       ore   9.00 Preghiera delle Lodi 

                                       ore 18.00 Adorazione del SS. Sacramento, Vespri 

                                       ore 19.00 S. Messa 

Mercoledì 31 marzo: Giornata penitenziale - CONFESSIONI 
                                       ore   8.30 S. Messa 

                                       ore   9.00 Preghiera delle Lodi 

                                       ore 18.00 Adorazione del SS. Sacramento, Vespri 

                                       ore 19.00 S. Messa 

Giovedì 1 aprile:         GIOVEDÌ SANTO - CENA DEL SIGNORE 
                                       ore 10.00 S. Messa Crismale - San Giusto (Cattedrale) 

                                       ore 18.00 Adorazione del SS. Sacramento, Vespri 

                                       ore 19.00 S. Messa in «Coena Domini», adorazione fino 

 alle ore 21.30 

Venerdì 2 aprile:         VENERDÌ SANTO 

                                       ore   9.00 Preghiera delle Lodi 

                                       ore 15.00 Inizio Novena alla Divina Misericordia 

                                       ore 19.00 Celebrazione della PASSIONE DEL SIGNORE 

                                       ore 20.00 Via Crucis 

Sabato 3 aprile:          SABATO SANTO 

                                       ore   9.00 Preghiera delle Lodi 

                                       ore 15.00 Novena alla Divina Misericordia 

                                       ore 15.15 Benedizione dei cibi 

                                       ore 19.00 VEGLIA PASQUALE - CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

Domenica 4 aprile:    DOMENICA DI PASQUA - RISURREZIONE DEL SIGNORE 

                                       ore   8.30 S. Messa 

                                       ore 10.00 S. Messa 

                                       ore 11.30 S. Messa 

                                       ore 15.00 Novena alla Divina Misericordia 

Lunedì 5 aprile:           LUNEDÌ DELL’ANGELO - PASQUETTA 

                                       ore 10.00 S. Messa 

                                       ore 11.30 S. Messa 

                                       ore 15.00 Novena alla Divina Misericordia 
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Carissimi, 
ai discepoli che chiedevano «Dove vuoi che prepariamo per te, 
perché tu possa mangiare la Pasqua» (Mt 26,17) Gesù risponde 
che è suo desiderio celebrare la Pasqua non da solo, ma con loro 
(«Andate in città da un tale e ditegli: “Il Maestro dice: il mio 
tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli”», Mt 
26,18). Desiderio che Gesù confermerà la sera stessa della ce-
lebrazione della Pasqua («Quando venne l’ora, prese posto a ta-
vola e gli apostoli con lui, e disse: “Ho tanto desiderato mangiare 
questa Pasqua con voi, prima della mia passione…», Lc 22,14-15). 
Il desiderio di Gesù è indicazione preziosa per noi, suoi discepoli, 
che ci apprestiamo a vivere la Settimana Santa, il “centro” del-
l’anno liturgico e il “cuore” della vita cristiana. Gesù ci ricorda 
che ci vuole coinvolgere, perché noi siamo i beneficiari della Pa-
squa, della sua morte e risurrezione. 
I riti dell’azione liturgica del Triduo, che culminerà nella Veglia 
della notte di Pasqua, ci consentiranno di partecipare in prima 
persona e come comunità cristiana alla Pasqua di Gesù, di bene-
ficiare della sua morte e risurrezione. 
Dalle celebrazioni che si svolgeranno durante questa settimana 
ci viene data l’opportunità di ricevere in dono la vita nuova del 
Signore Risorto, un’opportunità che resta sempre preziosa 
anche se la situazione di pandemia ci imporrà limitazioni nelle 
celebrazioni. 
Il nostro invito, pertanto, è fare il possibile per partecipare alle 
celebrazioni liturgiche, con la consapevolezza del dono che ci 
viene offerto e con la serenità che il dono del Risorto, anche 
nelle condizioni difficili e sofferte che stiamo vivendo, non viene 
meno, né perde un po’ della sua ricchezza. 
 

       P. Janusz e P. Jacek



DOMENICA 
DELLE PALME 
SS. MESSE ORE: 

 8.30 - 10.00 - 11.30

    Il mese di aprile di questo anno si apre con la celebrazione del Tri-
duo Pasquale! 
    La sera del Giovedì Santo saremo invitati ad entrare nel Cenacolo, 
per vivere con Gesù e gli Apostoli la Santa Cena in cui il Signore isti-
tuisce l’Eucaristia e il Sacerdozio e, con la lavanda dei piedi, lascia 
una grande “lezione” d’amore a tutti noi: «Se dunque io, il Signore e 
il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli 
uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate 
come io ho fatto a voi» (Gv 13,14-15). 
    La sera del Venerdì Santo, invece, la nostra attenzione si fisserà 
sulla Passione del Signore. Nella solenne azione liturgica ripercorre-
remo con san Giovanni, testimone oculare di quell’evento, le ultime 
dolorose ore della vita di Cristo, fino alla sua morte in croce. Solle-
veremo il nostro sguardo stupito verso la Santa Croce. Con trepida-
zione adoreremo il legno al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del 
mondo! 
    Infine, nella liturgia della sera del Sabato Santo celebreremo 
l’evento più sconvolgente della Storia dell’umanità: la Risurrezione del 
Cristo. Nella “lunga” Veglia notturna, rivivremo tutta la Storia della 
salvezza, dalla Creazione fino alla Risurrezione, perché possiamo com-
prendere che se fu grande all’inizio la creazione del mondo, ben più 
grande, nella pienezza dei tempi, fu l’opera della nostra redenzione, 
nel sacrificio pasquale di Cristo Signore (cfr. Orazione dopo la prima 
lettura della Veglia Pasquale). 

GIORNATA PENITENZIALE 
in preparazione alla Pasqua del Signore 

Chiesa San Luca Evangelista 
mercoledì 31 marzo: 

     ore   9.15 - 12.30  
     ore 16.00 - 18.00       Confessioni 
     ore 19.00 - 20.00  

GIOVEDÌ SANTO 
ore 19.00

 BENEDIZIONE DEI CIBI 
Sabato Santo (3 aprile) benedizione dei cibi 

in occasione di Pasqua 
chiesa San Luca Evangelista 

alle ore 15.15

Santa Messa  
della  

Coena Domini

NOVENA ALLA DIVINA 
MISERICORDIA 

OGNI GIORNO 
(DA VENERDÌ 2 APRILE 
A SABATO 10 APRILE) 

ALLE ORE 15.00

VIA CRUCIS 
VENERDÌ SANTO  

2 APRILE 
ORE 20.00

Video streaming delle celebrazioni 
anche sul canale youtube!


