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INTENZIONE di preghiera della settimana: Signore, tu che hai vinto la morte, aiutaci a ritornare alla vita di sempre con maggiore sensibilità verso chi 
soffre ed aiutaci a sentire la tua quotidiana presenza sia nel dolore ma anche nella gioia di questo santo giorno; 
 

 

LE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 
Ringrazio ancora il Sindaco che attraverso la Protezione Civile mi permette di far arrivare in tutte le vostre case il 
Foglietto Parrocchiale. 
In un video che ho registrato e che troverete nel sito delle parrocchie https://youtu.be/qCb_uiKN93k, ho cercato 
di parlarvi della celebrazione del Triduo Pasquale che vi invito a vivere nelle vostre case, certi che quello che 
ogni famiglia celebrerà in casa sarà una vera Pasqua, unita alla celebrazione liturgica del Papa, del nostro 
Vescovo e del vostro parroco. 
Il Ministero dell’Interno in accordo con i Vescovi italiani ha permesso che la celebrazione della Settimana Santa 
avvenga a “porte chiuse”, alla presenza di alcune (poche) persone per assicurare i vari servizi liturgici. Con Lucia 
abbiamo pensato di coinvolgere persone delle quattro parrocchie e di celebrare, a rotazione, nelle quattro chiese 
secondo questo calendario: 

• Domenica 5 aprile: alle 9.00 la Messa della Passione sarà celebrata a Madonna della Salute. Non sarà 
benedetto l’ulivo e non ci sarà alcuna processione. Questo rito sarà rimandato ad altra occasione. In 
chiesa non ci saranno rami d’ulivo per chi volesse portarli a casa. 

• Lunedì 6 aprile: alle 8.00 a Maser sarà celebrata la Messa. 
• Martedì 7 aprile: alle 8.00 a Crespignaga sarà celebrata la Messa 
• Mercoledì 8 aprile: alle 8.00 in chiesa a Coste sarà celebrata la Messa 
• Giovedì 9 aprile: alle 20.30 a Madonna della Salute sarà celebrata la Messa in Coena Domini 
• Venerdì 10 aprile: alle 15.00 a Maser sarà celebrata l’Azione Liturgica. Non ci sarà la Via Crucis, né la 

processione, né il bacio al crocifisso. 
• Sabato 11 aprile: alle 22.00 a Crespignaga sarà celebrata la Solenne Veglia Pasquale. Verranno omessi i 

riti della liturgia del fuoco e dell’acqua. 
• Domenica 12 aprile: alle 9.00 in chiesa a Coste sarà celebrata la Messa del mattino di Pasqua. 

 
Tutte queste celebrazioni saranno annunciate con il suono delle campane, ma sarà consentito di accedere alla 
chiesa SOLO a chi ha ricevuto l’autorizzazione. 
Rinnovo quindi l’invito a preparare e a celebrare con gioia la Pasqua nelle vostre case, nell’attesa di poter 
nuovamente incontrarci in chiesa e far festa dando lode a Dio Papà.  
Nella celebrazione in famiglia potrete ben usare gli strumenti che la nostra Diocesi sta mettendo a disposizione 
di tutti scaricandoli dal sito: https://www.diocesitv.it/vegliate-e-pregate/  
 

IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Tradizionalmente la Pasqua è l’occasione raccomandata per la celebrazione della Riconciliazione (“confessarsi 
almeno una volta a Pasqua” è la raccomandazione che la Chiesa ci ha sempre rivolto), ma, anche la consolazione 
che il perdono sacramentale ci offre dovrà essere rimandata. 
Come fare allora? Credo sia davvero illuminate la semplice e disarmante omelia che Papa Francesco ha tenuto a 
Santa Marta il 20 marzo scorso: “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? E io voglio fare la pace con il Signore, io voglio che Lui mi abbracci, che il mio papà mi abbracci … 
Come posso fare se non trovo sacerdoti?” 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. Tu stesso puoi 
avvicinarti, come ci insegna il Catechismo, al perdono di Dio senza avere alla mano un sacerdote. Pensate voi: è il 



momento! E questo è il momento giusto, il momento opportuno. Un Atto di Dolore ben fatto, e così la nostra 
anima diventerà bianca come la neve”.  
Nel prossimo numero de “La Vita del Popolo” troveremo altre riflessioni in proposito e, sempre nel sito 
diocesano sarà messa a disposizione una scheda (Grande, Signore, è la tua misericordia) con la quale aiutarci a 
vivere, a casa, un momento penitenziale. 
 

LA VIA CRUCIS 
Una delle preghiere che sono tipiche dei Venerdì di Quaresima e in particolare del Venerdì Santo è la Via Crucis, 
preghiera legata alla processione con la croce e al bacio del crocifisso. Anche questa preghiera ci è stato vietato 
di farla pubblicamene. 
Ho raccolto molto volentieri allora il suggerimento che mi è stato offerto di utilizzare i “social” per ritrovarci 
almeno virtualmente insieme, le quattro Parrocchie, a pregare la Via Crucis venerdì 10 aprile alle ore 20.00. 
Non potendo fare la processione con il crocifisso, potremo, durante la Via Crucis, accendere un lumino sulla 
finestra della nostra casa. 
Abbiamo pensato di coinvolgere i membri del Consiglio Pastorale chiedendo che con le loro famiglie, dalle loro 
case, ci presentino una stazione e ci guidino nella preghiera. 
I giovani delle nostre Parrocchie hanno accolto l’invito a montare i vari filmati, costruendo l’intera Via Crucis.  
Vi invito, un po’ come facciamo quando andiamo in chiesa, a collegarvi al sito delle parrocchie alle 20.00 per 
iniziare insieme la preghiera.  
Pur distanti tra di noi, ognuno nelle nostre case, potremo sperimentare la verità della promessa di Gesù: “Dove 
due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt. 18,20) 
 

RIFLESSIONI DEL VESCOVO MICHELE 
Il nostro Vescovo Michele ci offrirà due riflessioni per aiutarci ad entrare nella grande festa della Pasqua che 
potremo seguire in diretta televisiva su Antenna 3 

• Giovedì 9 aprile alle 17.30 una riflessione sull’Ultima Cena 
• Sabato 11 aprile alle 17.30 una riflessione sul Sabato santo e sulla Veglia Pasquale 

 
CHIESE APERTE 

Devo ricordare che l’uscire di casa se non è comprovato da validi motivi è reato. Tale costrizione riguarda anche 
l’andare in chiesa, per cui a chi abita a più di 200 metri dalla chiesa non sarà possibile andarci a meno che non si 
trovi nel tragitto che porta al lavoro. 
Le nostre chiese rimarranno comunque aperte con i seguenti orari: 

• Crespignaga e Madonna della Salute: tutti i giorni per tutto il giorno 
• Maser e Coste 

o Venerdì e sabato dalle 15.00 alle 17.00 
o Domenica dalle 9.00 alle 11.00 

Come già ho ribadito, la chiesa dove sarà svolta una celebrazione liturgica, rimarrà chiusa per tutto il tempo della 
celebrazione. 
 

DIGIUNO E CARITA’ 
Venerdì santo è giorno di digiuno 
Ognuno di noi personalmente e ogni famiglia insieme decida come rinunciare (= digiuno) a qualcosa che ritiene 
importante per trasformarlo in un gesto di carità verso i più bisognosi. Tra questi gesti ricordo ancora l’iniziativa 
diocesana: “Un pane per amor di Dio”.  
 

LA VITA DEL POPOLO E AVVENIRE 
Sia il settimanale diocesano: “La Vita del Popolo” che il quotidiano “Avvenire” in questo tempo offrono a tutti la 
possibilità di leggere la copia del settimanale o del quotidiano on line accedendo al sito:  
per La Vita del Popolo: https://www.lavitadelpopolo.it/Edizione-online, per Avvenire: 
https://abbonamenti.avvenire.it/?_ga=2.33651553.1393042190.1585326713-964127121.1539499776  
 


