INDICAZIONI PER LA
SETTIMANA SANTA
Le raccomandazioni che ci giungono dal nostro vescovo Michele
sono quelle di svolgere le celebrazioni della Settimana Santa a
porte chiuse.
Nel rispetto delle norme per evitare il diffondersi del Coronavirus:
NON ci sarà la BENEDIZIONE DELL’ULIVO E
NON ci sarà la BENEDIZIONE DELL’ACQUA SANTA,
e quindi NON ci saranno per il ritiro IN CHIESA.
La partecipazione alle celebrazioni è possibile attraverso i media
come la televisione, e gli altri strumenti che utilizzano la rete
telematica/internet.

CHIESA APERTA
dalle 8.00 alle 20.00 tutti i giorni
SOLO PER LA PREGHIERA PERSONALE
Non ci saranno le QUARANTORE nei primi tre giorni della
Settimana Santa e per questo vi invitiamo a leggere e meditare
in un clima di preghiera personale
IL VANGELO DELLA PASSIONE SECONDO MATTEO:
 Lunedì Santo:
Ultima Cena (26,14-35) e Getsemani (26,36-56)
 Martedì Santo:
Giudizio del Sinedrio con il Rinnegamento di Pietro (26,57-75)
e il Processo davanti a Pilato (27,1-31)
 Mercoledì Santo:
Crocifissione, Morte (27,32-56) e Sepoltura (27,57-66)

Per quanto riguarda il sacramento della Penitenza
RICONCILIAZIONE (CONFESSIONE):
Quando non è possibile la Confessione individuale si ricorda:
- che in caso di estrema necessità l’atto di dolore perfetto,
accompagnato dall’intenzione di ricevere il sacramento della
Penitenza, da se stesso comporta immediatamente la
riconciliazione con Dio. Se si verifica l’impossibilità di accostarsi al
sacramento delle Penitenza, anche il solo desiderio di ricevere a
suo tempo l’assoluzione sacramentale, accompagnata da una
preghiera di pentimento comporta il perdono dei peccati;
- per la “Confessione di devozione” (per i peccati veniali), la
Chiesa riconosce altre forme di remissione dei peccati, come, la
recita dell’atto di dolore, il compiere un gesto di carità (vedi
opere di misericordia spirituali o corporali) o il compiere un atto di
penitenza o fare un’elemosina.

PREPARIAMO LA PASQUA A CASA IN FAMIGLIA
Trovate nel sito da scaricare lo SCHEMA per prepararsi al TRIDUO
PASQUALE. Lo spazio della casa è chiamato a diventare luogo
della nostra liturgia, del nostro celebrare, dell’incontro con il
Signore. Siamo chiamati a preparare la Pasqua in casa ponendo
dei segni come la Bibbia/Vangelo, un crocifisso, una candela, …
Nei primi giorni della Settimana Santa saranno fornite preghiere
nelle
diverse
schede
scaricabili
da
internet:
www.diocesitv.it

CELEBRAZIONI IN TELEVISIONE O STREAMING
La frammentazione, generata dalla chiusura in casa e dalla
conseguente impossibilità di ritrovarsi, lancia a tutti un appello.
Con i segni che ci ha dato nei giorni scorsi, Papa Francesco ci
invita a cercare nuovi modi per essere uniti, solidali e in
comunione gli uni con gli altri nell’unica Chiesa di Cristo a partire
dalla preghiera. Sentiamo tutto questo come un richiamo a
vivere la Settimana Santa sopratutto tenendoci in
comunione spirituale e in contatto con i media con il
nostro Vescovo Michele, tutti i Vescovi e il papa,
Francesco.
Cerchiamo di seguire le dirette delle loro celebrazioni,
ecco gli ORARI:

CELEBRAZIONI

DEL

SANTO PADRE FRANCESCO

5 aprile
ore 11.00

Domenica delle Palme e Passione del Signore
Ingresso del Signore in Gerusalemme
Santa Messa “delle Palme”

9 aprile
ore 18.00

Giovedì Santo
Santa Messa nella Cena del Signore

10 aprile Venerdì Santo
ore 18.00: Celebrazione della Passione del Signore
ore 21.00: Via Crucis (sul Sagrato della Basilica di San Pietro)
11 aprile Sabato Santo
ore 21.00 Veglia pasquale nella notte santa
12 aprile Domenica di Pasqua – Risurrezione del Signore
ore 11.00 Santa Messa del giorno

CELEBRAZIONI

DEL

VESCOVO MICHELE

Diretta streaming: www.lavitadelpopolo.it e www.diocesitv.it
5 aprile
ore 9.00

Domenica della Passione del Signore
Santa Messa
anche diretta TV da ANTENNA3

9 aprile Giovedì Santo
ore 20.30 Santa Messa nella Cena del Signore
10 aprile Venerdì Santo
ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore
anche diretta TV da ANTENNA3 e RETE VENETA
11 aprile Sabato Santo
ore 22.00 Veglia pasquale nella notte santa
12 aprile Domenica di Pasqua – Risurrezione del Signore
ore 9.00 Santa Messa del giorno anche diretta TV da ANTENNA3

RIFLESSIONI

DEL

VESCOVO MICHELE

Trasmesse in diretta televisiva su ANTENNA 3 e
diretta streaming su www.lavitadelpopolo.it e www.diocesitv.it
9 aprile 2020, ore 17.30

Riflessione sull’Ultima Cena

11 aprile 2020 ore 17.30

Riflessione su Sabato Santo e
Veglia Pasquale

CELEBRAZIONI MAERNE
5 aprile Domenica della Passione del Signore
ore 18.30 Santa Messa
LINK per la diretta streaming
da www.parrocchiamaerne.org
12 aprile Domenica di Pasqua – Risurrezione del Signore
ore 18.30 Santa Messa
LINK per la diretta streaming
da www.parrocchiamaerne.org

INTENZIONI MESSE: i sacerdoti continuano a celebrare la
Messa “a porte chiuse” ogni giorno secondo le intenzioni
richieste dall’offerente.

CELEBRAZIONI MARTELLAGO
5 aprile
ore 9.30

Domenica della Passione del Signore
Santa Messa
LINK per la diretta streaming
da www.parrocchiamartellago.it

12 aprile Domenica di Pasqua – Risurrezione del Signore
ore 10.00 Santa Messa
LINK per la diretta streaming
da www.parrocchiamartellago.it

