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Orientamenti

La Presidenza della Cei ha fornito gli Orientamenti per la 
Settimana Santa a seguito del Decreto della Congrega-
zione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti che 
dà disposizioni specifiche per i Paesi colpiti dall’emergen-
za sanitaria e indica i criteri con cui celebrare la Pasqua.  
 https://chiciseparera.chiesacattolica.it/in-tem-
po-di-covid-19-orientamenti-per-la-settimana-santa/

Sussidi

In questo periodo di pandemia in cui non sono per-
messe celebrazioni con concorso di popolo, la Chiesa 
invita a fare “della propria casa uno spazio di preghiera 
e di celebrazione”. Per questo, l’Ufficio Liturgico Nazio-
nale propone uno schema di celebrazione domestica 
 https://chiciseparera.chiesacattolica.it/il-sussi-
dio-per-vivere-in-famiglia-la-settimana-santa-e-il-tri-
duo-pasquale/

L’Ufficio Catechistico Nazionale e l’Ufficio Nazionale per 
la Pastorale della Famiglia hanno elaborato La “Chiesa 
domestica” celebra la Pasqua, tre sussidi accompagnati 
da video che hanno come protagonisti alcuni volti noti. 
 https://chiciseparera.chiesacattolica.it/category/
sussidi/

Proposte delle Diocesi

Numerosi i contributi, i sussidi e le schede– per fa-
miglie, bambini e giovani – che parrocchie e dio-
cesi hanno voluto condividere sul sito chicise-
parera.chiesacattolica.it nella sezione “Sussidi”.  
 https://chiciseparera.chiesacattolica.it/category/
sussidi/

Proposte per vivere 
Settimana Santa, 
Triduo Pasquale e Domenica di Pasqua

Segreteria 
Generale Calendario delle Celebrazioni presiedute dal 

Santo Padre 
 
Le celebrazioni presiedute da Papa Francesco all’Al-
tare della Cattedra, nella Basilica di San Pietro. 
Tutte le celebrazioni saranno trasmesse in diretta 
su TV2000 (canale 28 e 157 Sky) e in streaming su: 
  https://chiciseparera.chiesacattolica.it/
  www.chiesacattolica.it 
 https://www.facebook.com/conferenzaepisco-
paleitaliana/

5 aprile - Domenica delle Palme 
ore 11:  Commemorazione dell’ingresso del Signore in 
Gerusalemme e Santa Messa 

9 aprile - Giovedì Santo
ore 18:  Santa Messa nella Cena del Signore 

10 aprile -  Venerdì Santo
ore 18:  Celebrazione della Passione del Signore  
ore 21:   Via Crucis (Sagrato della Basilica di San Pietro). 

Su suggerimento del Decreto della Congregazione per 
il culto divino, l’Ufficio Liturgico Nazionale ha elaborato 
una speciale intenzione da inserire nella Preghiera uni-
versale del Venerdì Santo.
 
X.   Per i tribolati  
Preghiamo, fratelli carissimi, 
Dio Padre onnipotente, 
perché liberi il mondo dalle sofferenze del tempo presente:
allontani la pandemia, scacci la fame,
doni la pace, estingua l’odio e la violenza,
conceda salute agli ammalati,
forza e sostegno agli operatori sanitari,
speranza e conforto alle famiglie,
salvezza eterna a coloro che sono morti.

Preghiera in silenzio; poi il sacerdote dice:
Dio onnipotente ed eterno,
conforto di chi è nel dolore,
sostegno dei tribolati,
ascolta il grido dell’umanità sofferente:
salvaci dalle angustie presenti
e donaci di sentirci uniti a Cristo, 
medico dei corpi e delle anime,
per sperimentare la consolazione promessa agli afflitti.
Per Cristo nostro Signore

11 aprile - Notte di Pasqua
ore 21:  Veglia pasquale nella notte santa 

12 aprile - Domenica di Pasqua 
ore 11:  Santa Messa del giorno e Benedizione “Urbi et 
Orbi”.
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