INDICAZIONI PER LA SETTIMANA SANTA
Riguardo all’Adorazione delle Quarant’ore, dove c’è questa consuetudine, si
valutino i tempi e le modalità affinché questa preghiera sia svolta secondo le
norme relative all’igienizzazione dei posti.
Il GIOVEDÌ SANTO, nella Messa vespertina della “Cena del Signore” sia omessa la
lavanda dei piedi. Al termine della celebrazione, il Santissimo Sacramento
potrà essere portato, come previsto dal rito (curando di far intervenire negli
spostamenti il minor numero di ministri possibile), nel luogo della reposizione
in una cappella della chiesa, dove ci si potrà fermare in adorazione, nel
rispetto delle norme e dell’eventuale coprifuoco (Cfr. O.SS.21).
Il VENERDÌ SANTO, riprendendo l’indicazione n. 13 del Messale Romano, si
introduca nella preghiera universale un’intenzione «per chi si trova in
situazione di smarrimento, i malati, i defunti» (Cfr. O.SS.21).
XI. Per chi si trova in situazione di smarrimento, i malati, i defunti
Il Diacono o il Presbitero:
Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente,
per tutti i popoli colpiti dalla pandemia:
conforti i contagiati e i loro familiari,
doni luce a chi si sente smarrito,
sostenga il personale sanitario e chi opera per il bene di tutti,
asciughi le lacrime di quanti hanno perso i loro cari,
doni pace a quanti sono morti.
Preghiera in silenzio. Poi il Presbitero conclude:
Dio onnipotente ed eterno,
speranza di quanti gridano a te,
ascolta la supplica della tua Chiesa,
dona al mondo la salute, la prosperità e la pace.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
L’atto di adorazione della Croce mediante il bacio sia limitato al solo presidente
della celebrazione. Si suggerisce che anche i fedeli compiano un conveniente atto
di adorazione: es. all’ostensione della croce un tempo di silenzio, oppure all’ostensione della croce un tempo di silenzio e un canto adatto; oppure la processione dei
fedeli – opportunamente distanziati – e la genuflessione o inchino alla croce o un
altro segno adatto.
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CONFESSIONI PER LA PASQUA
giovedì 25
MARZO

17.00

CONFESSIONI con assoluzione comunitaria
e generale per i ragazzi di 5^ elementare,
1^ e 2^ media

Domenica
28 MARZO

15.30

CONFESSIONI con assoluzione comunitaria e
generale PER ADULTI E ANZIANI

Lunedì 29
Marzo
Mercoledì
31 Marzo
Mercoledì
Santo
Venerdì
Santo
Sabato
Santo

20:30
20:00-21.30
16:00 - 18:00
9:00 - 11:00
16.30-17:30
9:00 - 11:00
15:00 - 18:00

CONFESSIONI con assoluzione comunitaria e
generale per giovani e giovanissimi
della Collaborazione Pastorale a Paese
Confessioni individuali per tutti
(giovani e adulti) a Paese
Confessioni individuali a Castagnole
Confessioni individuali a Castagnole
Confessioni individuali a Castagnole

*Tenendo conto poi di quanto avvenuto in occasione del Natale e del permanere della
medesima condizione sanitaria, il Vescovo concede anche in occasione della prossima
Pasqua la possibilità di celebrare il sacramento della riconciliazione nella “terza forma”
del Rito, con assoluzione comunitaria e generale, sia per gli adulti che per i bambini
e i ragazzi.

Non ci siano le tradizionali processioni esterne.
La VEGLIA PASQUALE potrà essere celebrata in tutte le sue parti come previsto
dal rito, in orario compatibile con l’eventuale coprifuoco (Cfr. O.SS.21).
Il fuoco sia acceso all’esterno della chiesa e il popolo sia già radunato all’interno
della chiesa, ciascuno al proprio posto. Non ci sia pertanto la processione esterna.

È bene evitare la distribuzione delle “bottigliette dell’acqua santa”. Diversamente, nella preparazione e nella distribuzione ci si attenga alle attenzioni igienicosanitarie.

IN ZONA ROSSA SONO SOSPESE le attività PASTORALI IN PRESENZA
della Parrocchia: (incontri, scouts, Acr, Catechesi, visita agli
ammalati - eccetto casi gravi - e benedizione famiglie etc).
Anche l’Oratorio e il campo da calcio non sono accessibili.
SONO PERMESSE LE CELEBRAZIONI DELLE MESSE, DEI SACRAMENTI E
DELLE LITURGIE DELLA SETTIMANA SANTA in presenza dei fedeli.

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI DAL 27 MARZO AL 5 APRILE
Sabato 27
Marzo

Domenica
delle Palme
e della
Passione
del Signore
28 Marzo

18.30

S. Messa prefestiva della domenica
della Palme

20.15

Veglia dei giovani dalla parrocchia di
Olmo di Martellago trasmessa in streaming

7.30
9.00
10.30
15.30

S.Messa*
S.Messa*
S.Messa*
In chiesa: Celebrazione penitenziale con
assoluzione comunitaria per adulti e anziani
e momento di adorazione e apertura delle
quarant’ ore (per tutti)

Lunedì Santo
29 Marzo

15:00
Apertura Adorazione (per tutti)
15.00 - 15.45 preghiera di Adorazione per 1^ e 2^ Media
18:30
Chiusura Adorazione e S. Messa

Martedì
Santo
30 Marzo

15:00
Apertura Adorazione (per tutti)
15.00 - 15.45 preghiera di Adorazione per 3^ Media
16.45 - 17.30 preghiera di adorazione per 4^ e 5^ Elem
18:30
Chiusura Adorazione e S. Messa

Mercoledì
Santo
31 Marzo

15:00
18:30

Apertura Adorazione (per tutti)
Chiusura Adorazione e S. Messa

* Per la DOMENICA DELLE PALME, la
Commemorazione dell’ingresso di Gesù a
Gerusalemme sia celebrata con la seconda
forma prevista dal Messale Romano;
è vietata pertanto la processione.
Con le dovute attenzioni igienico-sanitarie,
alcuni incaricati – igienizzate le mani all’esterno o all’ingresso della chiesa
possono consegnare ai fedeli un ramoscello
d’ulivo, evitando assembramenti dei fedeli.
Non siano predisposti cesti con i rami ai quali
i fedeli accedano individualmente, né prima della celebrazione, né al suo termine né
durante i giorni successivi.

Giovedì Santo
in Coena
Domini
1 Aprile

08:30
17.00

In Chiesa preghiera delle lodi
S. Messa per bambini e anziani, in particolare
Sono invitati i bambini di 4^elementare
20:30
S. Messa in Coena Domini.
Non c’è la Lavanda dei piedi, in particolare
Sono invitati i ragazzi di 3^ media
21.30-22.00 Adorazione davanti al Santissimo per tutti

Venerdì Santo
in Passione
Domini
2 Aprile

08:30
15.00

Sabato Santo
in
Resurrectione
Domini
3 Aprile

08:30
20:00

In Chiesa preghiera delle Lodi
Solenne Veglia Pasquale con benedizione del
fuoco, annuncio Pasquale, proclamazione
della Parola di Dio, benedizione dell’acqua,
rinnovo delle promesse battesimali.
In particolare sono invitati i ragazzi di 1^
superiore che hanno ricevuto la cresima

Domenica
Pasqua del
Signore
4 Aprile

7.30
9.00
10.30
18.00

S. Messa solenne
S. Messa solenne
S. Messa solenne
S. Messa solenne

Lunedì
dell' Angelo

9.00

S. Messa

5 Aprile

20.30

In Chiesa preghiera delle Lodi
Via Crucis per bambini, ragazzi (elementari
e medie) e anziani
Solenne Azione Liturgica per adolescenti/
giovani e adulti con lettura della Passione,
saluto al Crocifisso, Santa Comunione.
Non c’è la tradizionale processione.

