
 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 
 

«Solo persone nuove possono celebrare la Pasqua nuova, perché, ricolme 
della pienezza di Dio, si radunano, pregano, cantano, con cuore nuovo». 

Domenica delle Palme 
 

Note sull’ulivo benedetto: 

• L’ulivo sarà distribuito solo nelle bustine di plastica.  

• Non sarà possibile distribuire rametti scioli.  

• Se una famiglia vuole portare il suo ramo da casa per farlo benedire è 
possibile portarselo e tenerlo in mano. Passerà il sacerdote a benedire i 
ramoscelli di ulivo personali. 

• La benedizione avverrà ad ogni singola messa del sabato 27/3 e della 
domenica 28/3 

SS. Messe: ore 18.00: Vigiliare e ore 8.00 – 12.00 – 18.00: al termine della 
celebrazione, si esce con ordine e distanziati dal posto e passando dalla fila centrale 
si accede all’altare, l’incaricato darà l’ulivo alle persone. Poi scorrendo dai lati si 
uscirà di chiesa. 
ore 10.00: S. Messa dell’Ingresso di Gesù a Gerusalemme. Piccola processione del 
sacerdote con i chierichetti partendo dalla Cappella della Madonna di Lourdes con 
i rami d’ulivo. Al termine della celebrazione, si esce con ordine e distanziati dal 
posto e passando dalla fila centrale si accede all’altare, l’incaricato darà l’ulivo alle 
persone. Poi scorrendo dai lati si uscirà di chiesa. 

 

Alcuni criteri comuni per le celebrazioni del Triduo Santo: 
• Viviamo le celebrazioni seguendo le indicazioni liturgiche della diocesi 

• Si propone di celebrare sempre in contemporanea le stesse 
celebrazioni, in ogni parrocchia della comunità, per far sentire 
l’appartenenza comune a un cammino già iniziato, con l’Avvento e il 
Natale 2020, di condivisione e di fede. 

• La prospettiva della futura Comunità Pastorale, secondo le indicazioni 
diocesane, è quella di arrivare a celebrazioni pasquali unitarie ed 
uniche, che coinvolgeranno le nostre tre parrocchie alternativamente 
(cfr: unica celebrazione per il Giovedì Santo…Venerdì Santo…) 

• Tutte le celebrazioni si tengono solo in chiesa e senza nessuna 
processione dei fedeli. Nessuno potrà uscire dai propri posti. Sono 
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consentite solo piccole processioni del celebrante con i chierichetti. 
 

Giovedì Santo: 1 aprile: 
Ore 17.00: S. Messa per i ragazzi del catechismo e i loro genitori 
 

Ore 20.30: S. Messa nella Cena del Signore – non si terrà la lavanda dei piedi. 
 

 

L’adorazione personale, all’altare della riposizione, deve terminare entro le 
21.50 per consentire il ritorno a casa entro le 22.00. 

 

L’altare della riposizione verrà collocato nella Cappella della Madonna di 
Lourdes 
 

Nel pomeriggio don Luca tiene una catechesi per i ragazzi/e delle medie (Kouru 
e Sirio) Così pure per gli adolescenti del gruppo Kayre.  
 

 

Venerdì Santo 2 aprile: 
ore 15.00: Celebrazione della Passione del Signore  
ore 16 – 18: Confessioni  
ore 20.30: Via Crucis solenne 
 

 

Sabato Santo 3 aprile: 
ore 8.00: Celebrazione del mattino 
ore 10 – 12 e 15 – 18: Confessioni  
ore 20.00: Veglia Pasquale nella Notte  
 

 

Pasqua di Risurrezione: domenica 4 aprile 
Le SS. Messe seguono l’orario festivo: ore 8 – 10 – 12 – 18 
 

Lunedì 5 aprile: Nell’Ottava di Pasqua in Albis - detta dell’Angelo 
SS. Martiri: SS. Messe ore 8.00 – 10.30 – 18.00 
 
 

 

Le reverende suore e i sacerdoti della Comunità  

dell’Oltrestazione: Suor Letizia, Suor Liliana,  

Suor Giuseppina, Suor Pierangela, Suor Mirella,  

il diacono Marzio, Don Luca, don Osvaldo, Don Patrizio,  

don Reginaldo e Don Walter augurano a tutti voi e  

alle vostre famiglie di vivere una serena  

e santa Pasqua di Risurrezione del Signore. 
 

 

 

*** AVVISI *** 
  

****************** Anniversari di Matrimonio ****************** 
 

Domenica 2 maggio 2021, durante la S. Messa delle ore 12.00, celebreremo gli 
Anniversari di Matrimonio degli anni 2020 e 2021. Iscrizioni in segreteria 
parrocchiale. 
 



*************** Estate Oratorio e Montagna **************** 
Carissimi genitori, per la prossima estate le nostre parrocchie stanno 

organizzando l’oratorio feriale stile summer-live e la vacanza in montagna. 
Quest’anno usufruiremo di una struttura organizzata al Passo del Tonale. Per 

ulteriori notizie consulta il sito della parrocchia. 
 
 

*************** Quaresima 2021 **************** 
 

Ore 20.32: preghiera in diretta con l’Arcivescovo 
Ogni sera, il nostro Arcivescovo, dalla sala del Cenacolo Vinciano, ci invita alla 
preghiera in famiglia. Collegati con il canale della diocesi: chiesadimilano.it e 
prega con tutti tuoi famigliari. A seguire verranno lette alcune favole scritte 
dall’Arcivescovo. 
 

Caritativa Quaresimale: 
 

Sono tre proposte volte a creare lavoro: 
 

Un lavoro per i giovani dell’Albania. 
Potenziamento del centro: “Quendra sociale Murialdo” di Fier. Costo previsto: 
20.000 euro 

Fondo San Giuseppe 

Collaborazione con il progetto diocesano “Fondo San Giuseppe”, per sostenere 
chi ha perso il lavoro in Italia.  Chi volesse contribuire con una donazione, può 
farlo utilizzando questo              

IBAN  PARROCCHIA SS. MARTIRI  
 IT 73 Q 030 6909 6061 0000 000 9685 

 
 

 

Lavoro per ex carcerati 
Sostenere la cooperativa che dà lavoro agli ex carcerati. Euro 2.000 a persona. 
 

Le offerte possono essere messe nella cassetta  
all’ingresso della cappella della Madonna di Lourdes. 

 

Raccolta dei Punti Fidaty Esselunga - Pro Caritas Parrocchiale 
I punti accumulati fino a domenica 21 marzo sulla Carta Fidaty scadranno 
domenica 11 aprile e non avranno più validità. La Caritas parrocchiale delle 

nostre parrocchie propone la donazione dei punti in eccedenza per l’acquisto di 
beni di prima necessità in aiuto alle famiglie che si trovano in difficoltà. Per poter 

contribuire digita il numero 0 400193883723. Grazie mille. 
 

 
 

 

************ Anno di San Giuseppe ************* 
 
 

Per sottolineare questo anno speciale, che Papa Francesco ha indetto per 
venerare la grande figura di San Giuseppe, Protettore di Gesù, Maria e della 
Chiesa, sarà possibile, in segreteria o in sacrestia, offrire la cera, per tenere 
sempre accese le lampade votive rosse, dell’altare di san Giuseppe, per tutto 



l’anno, in chiesa parrocchiale, come segno di affetto e devozione verso il patrono 
della Chiesa. 
 
 
 

               CALENDARIO   LITURGICO 
 
 

 

28 marzo 
 

DOMENICA 
DELLE PALME 

ore 8 ---- 

ore 10 ---- 

ore12 ---- 

ore 15 Battesimo di Camilla Tanchis 

ore 18 Francesco e suor Ascenza 
  

29 marzo 
LUNEDI 
SANTO 

 

ore 8 ---- 

ore 18 ---- 
 

30 marzo 
MARTEDI 
SANTO 

 

ore 8 Suor Annunciata Lombardi 

ore 18 Piscaglia Vittorio 
 

 

31 marzo 
MERCOLEDI 

SANTO 

ore 8 --- 

ore 18 Salvatora Zanchi’ Materia 

 

01 aprile 
GIOVEDI 
SANTO 

 

ore 17 
S. Messa per i ragazzi del catechismo e 
i loro genitori 

ore 
20.30 

Santa Messa nella Cena del Signore 

     

02 aprile 
VENERDI 
SANTO 

 
 

ore 15 
Commemorazione della Passione del 
Signore 

ore 
20.30 

Via Crucis solenne 

 

03 aprile 
SABATO 
SANTO 

ore 8 Liturgia della Parola  

ore 20.00 Veglia Pasquale nella Notte Santa 

 

04 aprile 
 

PASQUA DI 
RISURREZIONE 

ore 8 ---- 

ore 10 ---- 

ore 12 ---- 

ore 18 ---- 

05 aprile 
 

ore 8 ---- 



LUNEDI’ DI 
PASQUA 

ore 10.30 ---- 

ore 18 Borsani Pierangelo 

 


