
 
 

Settimana Santa in tempo di Coronavirus 
(Con lunedì 6 aprile sul sito delle parrocchie: In un tempo sospeso… - Rubrica di spiritualità e ascolto a cura del diacono Alessandro) 

 
Considerata l’attuale situazione di restrizione, a cui tutti siamo sottoposti, le Comunità cristiane del Primiero Vanoi propongono alcuni 
appuntamenti da poter vivere con la famiglia.  
Riportiamo gli orari delle celebrazioni pasquali di Papa Francesco (TV2000 canale 28), del Vescovo Lauro (Telepace Trento canale 
601) e due appuntamenti con i nostri parroci (in streaming sul sito: www.parrocchieprimierovanoi.it).  
Inoltre, per chi lo desidera, offriamo piccoli suggerimenti da condividere con la famiglia: Prima del pasto di mezzogiorno (o in altro 
momento adatto) pregare insieme il Padre nostro accompagnato da un segno particolare, posto al centro della casa, ogni giorno 
della Settimana Santa: 
 

5 aprile: S. Messa nella Domenica delle Palme e della Passione del Signore  
• Vescovo Lauro ore 10.00  
• Papa Francesco ore 11.00  
• Parroci ore 16.00  
• Suggerimento: un ramo verde o una pianta verde a ricordo dell’accoglienza fatta a Gesù a Gerusalemme 

 

6 aprile: S. Messa nel Lunedì Santo 
• Papa Francesco ore 7.00 
• Suggerimento: qualcosa di profumato che ricorda il nostro impegno di diffondere il bene gratuitamente come Maria di 

Betania 
 

7 aprile: S. Messa nel Martedì Santo 
• Papa Francesco ore 7.00 
• Vescovo Lauro ore 20.30 – Via Matris (Meditazione mariana sulla via della croce) 
• Suggerimento: un’immagine sacra già presente in casa, ma da riscoprire come un richiamo alla nostra fede 

 

8 aprile: S. Messa nel Mercoledì Santo 
• Papa Francesco ore 7.00 
• Suggerimento: un Vangelo o una Bibbia aperta, da cui leggere un piccolo brano della Parola di Dio per ascoltare come 

discepoli il nostro Maestro 
 

9 aprile: Giovedì Santo – S. Messa nella Cena del Signore  
• Papa Francesco ore 18.00 
• Vescovo Lauro ore 20.30 
• Suggerimento: un pane spezzato che poi verrà condiviso, come ricordo dell’Eucaristia 

 

10 aprile: Venerdì Santo – Celebrazione della Passione del Signore (giorno di digiuno e di astinenza dalle carni) 
• Papa Francesco ore 18.00 e ore 21.00 (Via Crucis) 
• Vescovo Lauro ore 15.00 
• Suggerimento: una croce con il Signore crocifisso o almeno una sua immagine da qualche libro d’arte da contemplare in 

silenzio 
 

11 aprile: Sabato Santo – Veglia Pasquale (si può prolungare il digiuno e l’astinenza) 
• Papa Francesco ore 21.00 
• Vescovo Lauro ore 21.00 
• Suggerimento: un panno bianco disteso, a ricordo della morte e sepoltura di Gesù avvolto in un lenzuolo bianco  

 

12 aprile: S. Messa nella Domenica di Pasqua  
• Papa Francesco ore 11.00 e ore 12.00 (Benedizione “Urbi et Orbi”) 
• Vescovo Lauro ore 10.00 
• Parroci ore 16.00 
• Suggerimento: un cero o una candela accesa (per i bambini e i ragazzi quella del loro Battesimo) simbolo di Cristo risorto 

che ci comunica la sua luce e la sua vita 
 

Come fare se non ci si può accostare al Sacramento della Confessione? 
Il Papa ce lo ricorda: «Io so che tanti di voi, per Pasqua andate a fare la Confessione per ritrovarvi con Dio. Ma, tanti mi diranno 
oggi: “Ma, padre, dove posso trovare un sacerdote, un confessore, perché non si può uscire da casa?” Tu fai quello che dice il 
Catechismo». «È molto chiaro: se tu non trovi un sacerdote per confessarti parla con Dio, è tuo Padre, e digli la verità: “Signore 
ho combinato questo, questo, questo… Scusami”, e chiedigli perdono con tutto il cuore, con l’Atto di Dolore e promettigli: 
“Dopo mi confesserò, ma perdonami adesso”. E subito, tornerai alla grazia di Dio». 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/

