
INDICAZIONI LITURGICHE PER LA SETTIMANA SANTA 

ALCUNI AVVISI PARROCCHIALI 

 

⇒ In parrocchia verrà celebrata e trasmessa dalla TV parrocchiale e in streaming dalla pagina Facebook 

dell’oratorio la S. Messa di Pasqua domenica 12 aprile alle ore 10.00. Tutta la comunità è invitata a 

partecipare spiritualmente tramite i media. 

⇒ Si suggerisce di mantenere la tradizione di preparare le uova colorate, può essere attività preziosa da 

vivere in famiglia in questi giorni. Le uova saranno benedette sempre attraverso i media al termine della 

messa parrocchiale di Pasqua. 

⇒ Nelle settimane successive continueranno ad essere trasmesse le S. Messe festive del sabato alle ore 

18.00 e della domenica alle ore 10.00. 

⇒ Per il sacramento della Confessione, secondo le indicazioni date dalla Chiesa, ognuno potrà accedere al 

perdono attraverso un dialogo diretto, sincero e pentito con il Signore, riservandosi una Confessione 

sacramentale a quando sarà possibile tornare a celebrarla. Per agevolare questo momento con 

un’adeguata preparazione, una guida alla celebrazione personale del sacramento verrà condivisa sul 

sito parrocchiale e sulla pagina Facebook dell’oratorio. 

 

Si ringraziano tutti coloro che in questo periodo cercano e trovano nuove modalità per aiutare la comunità 

a vivere la dimensione della fede. Un ringraziamento particolare a catechisti ed educatori, che investono 

tempo, forze e conoscenze per intercettare comunque i bambini e i ragazzi e, tramite la tecnologia, sono 

per loro sostegno e aiuto in questo momento di prova che tutti stiamo affrontando. 

Riportiamo alcune indicazioni circa le celebrazioni della Settimana Santa che si possono seguire attraverso le 

televisioni e i social. 

MERCOLEDÌ 1° APRILE 
ore 17.30 - Rosario dal S antuario dello Zuccarello   (BG TV) 
 
VENERDÌ 3 APRILE 
ore 15.00 - Via Crucis da Premolo   (BG TV) 
 
DOMENICA DELLE PALME – 5 APRILE 
ore 10.30 - Celebrazione del VESCOVO   (BG TV) 
ore 11.00 - Celebrazione del PAPA   (TV 2000 E RAI 1) 
 
GIOVEDÌ SANTO – 9 APRILE 
ore 18.00 - Celebrazione del PAPA   (TV 2000 E RAI 1) 
ore 21.00 - Celebrazione del VESCOVO   (BG TV) 
 
VENERDÌ SANTO – 10 APRILE 
ore 16.30 - Actio del VESCOVO   (BG TV) 
ore 18.00 - Actio del PAPA   (TV 2000 E RAI 1) 
ore 21.00 - Via Crucis del PAPA   (BG TV, TV 2000 E RAI 1) 
 
SABATO SANTO – 11 APRILE 
ore 21.00 - Veglia Pasquale del VESCOVO   (BG TV) 
ore 21.00 - Veglia Pasquale del PAPA   (TV 2000 E RAI 1) 
 
DOMENICA DI PASQUA – 12 APRILE 
ore 10.30 - Celebrazione del VESCOVO   (BG TV) 
ore 11.00 - Celebrazione del PAPA   (TV 2000 E RAI 1) 


