
 

Parrocchia San Giovanni Bosco           21 marzo 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SETTIMANA SANTA 
 

1)- SIGNIFICATO DELLA “DOMENICA DELLE 

PALME”: 28 Marzo. 

Viene chiamata anche domenica nella “Passione del 

Signore” e ci aiuta ad accostarci a Gesù crocifisso, 

morto e risorto. I cristiani portano i rami di ulivo per 

significare il trionfo regale che Gesù ottenne con la sua 

morte. 

La sofferenza e la gloria sono due aspetti 

complementari del mistero pasquale.  

A tutte le messe verrà benedetto e distribuito l’ulivo 

come segno della Pasqua all’inizio della Settimana 

Santa.  

Non ci sarà la processione con i rami di ulivo: si entrerà 

in chiesa, si prenderà l’ulivo e si andrà al proprio posto. 

 

2)-“SACRO DIGIUNO PASQUALE” 

Ricordo il valore e l’obbligo dell’astinenza e del 

digiuno il Venerdì Santo. Il digiuno è’ consigliato anche 

il sabato santo fino alla Veglia, secondo la più antica 

tradizione.  

 

3)- CELEBRAZIONI DEL VESCOVO  
Veglia delle palme, Via Crucis cittadina, Celebrazioni 

della pasqua (Giovedì, Venerdì e Sabato Santi): vedere 

gli orari e i mezzi con cui sono trasmesse dal sito della 

Diocesi e sui giornali.  

 

4)- TRIDUO SANTO: 

* GIOVEDI’ SANTO 1° Aprile celebrazione 

Eucaristica “in Coena Domini” ore   20,30. 

Al termine possibilità di adorazione fino alle 21,45. 

L’adorazione è possibile anche il Venerdì e il sabato. 

(Si ritirano le offerte frutto delle rinunce quaresimali)  

* VENERDI’ SANTO  2 Aprile:  

ore 15,00 Via Crucis;  

ore 20,30 celebrazione della morte di Gesù. 

Digiuno e astinenza.  

(Consegna delle offerte per la Terra Santa) 

 

* SABATO SANTO  3 Aprile: celebrazione della 

Pasqua,  



 

“VEGLIA PASQUALE” 

ore 20,00  
 Nel Triduo Santo non ci sono in parrocchia altre S. 

Messe. 

 

5)- CONFESSIONI 

* Lunedì Santo 29 Marzo ore 17,30-19,00.  

 * Martedì e Mercoledì santi: ore 17,30-19,00                                                                                   

      * Giovedì Santo e Venerdì Santo: ore 16,00-19,00 

      * Sabato Santo: ore 9,00-12,00; 14,30-19,00 
 

6)- RECITA COMUNITARIA DELLA 

PREGHIERA DI LODI 

 Ore 8 Giovedì Santo, Venerdì Santo e Sabato Santo 

nella chiesa parrocchiale. 

7)- ORARI S. MESSE 

Domenica di Pasqua 4 Aprile e Lunedì dell’Angelo 5 

Aprile: orario domenicale delle Messe 

 

8)- PROGETTI MISSIONARI QUARESIMALI  

Come parrocchia vogliamo aiutare la popolazione del 

Tigray, Nord Etiopia, che si trova nell’emergenza 

umanitaria per la guerra.  

 

9)- BANCARELLA DELLE “API” 

Sabato 27 e domenica 28 Marzo.  

Il ricavato sarà destinato all’oratorio e alle missioni. 

 

10)- NORME ANTICOVID 

Tutte le celebrazioni sono in chiesa parrocchiale nel 

rispetto delle norme anticovid. Raccomando a tutti 

di collaborare evitando soprattutto assembramenti 

prima e dopo le celebrazioni, oltre ad avere i sistemi 

di protezione personali (distanziamento nei banchi, 

mascherina e igienizzazione delle mani). 

 

Buona preparazione e 

buona celebrazione 

 della Pasqua! 
 

 

 

                                                d. Mario Cassanelli  

 

 


