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PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA 2019: 
 

DOMENICA DELLE PALME 
 

13 aprile, sabato: ● ore 17,30 benedizione delle famiglie che non 
hanno ricevuto la benedizione in casa; 

 ● ore 17,45 ricordo dell’ingresso di Gesù a 
Gerusalemme, benedizione degli ulivi, processione; 

● ore 18,00  santa Messa prefestiva della domenica 
delle Palme, con lettura della passione. 

 

14 aprile, domenica:  ● ore 8,30  santa  Messa,  con lettura della passione;  
  ● ore 10,45 ricordo dell’ingresso di Gesù a 

Gerusalemme, benedizione degli ulivi, processione; 
● ore 11,00  santa Messa, con lettura della passione. 

 

LUNEDÌ SANTO 
 

15 aprile, lunedì:  ● ore 21,15 Celebrazione Penitenziale comunitaria e 
confessione individuale in preparazione alla Pasqua. 

 

TRIDUO PASQUALE DELLA MORTE, SEPOLTURA E RISURREZIONE DI GESÙ 
 

18 aprile, Giovedì Santo: ● ore 17,30 benedizione delle famiglie che non 
hanno ricevuto la benedizione in casa; 

 ● ore 18,00 santa Messa della Cena del Signore con 
la cerimonia della “Lavanda dei piedi”; 

  al termine, processione con reposizione del 
Santissimo Sacramento;  

● ore 21,15 ora di Adorazione comunitaria, guidata, 
davanti all’altare della reposizione; 

●   la chiesa rimane aperta per l’Adorazione fino alle ore       
1.00 e dalle ore 7.00 del Venerdì Santo.  

 

19 aprile, Venerdì Santo: ● ricordo della passione e morte del Signore;  
 ● ore 9,00  recita dell’Ufficio delle letture e delle Lodi; 

● ore 18,00 Azione liturgica della Passione del 
Signore: liturgia della Parola, adorazione della 
croce; santa Comunione; 

 ● ore 21,00, in chiesa, inizio della Via Crucis per le vie 
della Parrocchia. 

20 aprile, Sabato Santo: ● il Signore riposa nel sepolcro. Giorno di silenzio;  
 ● ore 9,00 recita dell’Ufficio delle letture e delle Lodi; 
 ● orario delle confessioni 10,00 -12,00 e 16,00 -19,00; 
 ● ore 22,30 solenne Veglia Pasquale: benedizione 

del fuoco e del cero, liturgia della Parola, liturgia 
battesimale, liturgia eucaristica;  

 ● al termine della liturgia saranno benedette le uova. 
 

PASQUA DI RISURREZIONE 
 

21 aprile, Domenica di Pasqua: ● sante Messe ore 8,30 –11,00 (solenne);  
 ● al termine di ogni Messa saranno benedette le uova. 
 

22 aprile, Lunedì dell’Angelo: ● santa Messa ore 10,00. 


