SETTIMANA SANTA 2022 - Orari celebrazioni
MASER
Domenica
delle
Palme

Lunedì

9.30 S. Messa con
benedizione ulivo
15.00 – 16.00
apertura 40 ore
9.00 – 11.00
adorazione e
confessione
15.00 – 18.30
adorazione e
confessione
19.00 Messa

CRESPIGNAGA

COSTE
8.00 S. Messa

11.00 S. Messa con
benedizione ulivo

11.00 S. Messa con
benedizione ulivo

MADONNA D. S.
9.30 S. Messa con
benedizione ulivo

9.00 – 11.00
adorazione
e confessione
15.00 – 18.30
adorazione e
confessione
19.00 Messa

Martedì

9.00 – 11.00
adorazione e
confessione
15.00 – 18.30
adorazione e
confessione

Mercoledì

19.00 Messa

17.30 – 18.30
adorazione e
confessione
19.00 Messa

TRIDUO SANTO
Giovedì
Santo

Venerdì
Santo

Sabato
Santo
Veglia
Pasquale
Domenica di
Risurrezione
Lunedì di
Pasqua

MASER
20.00 Messa in
Coena Domini

COSTE
20.00 Messa in
Coena Domini

MADONNA D. S.
20.00 Messa in
Coena Domini

9.00 -11.00
Confessioni

CRESPIGNAGA
20.00 Messa in
Coena Domini
8.00 Lodi don Carlo
9.00 -11.00
Confessioni

9.00 -11.00
Confessioni

9.00 – 11.00
Confessioni

15.00 Via Crucis

15.00 Via Crucis

15.00 Via Crucis

15.00 Via Crucis

16.00 - 18.00
Confessioni

16.00 - 18.00
Confessioni

16.00 - 18.00
Confessioni

20.00 Azione Liturgica

20.00 Azione Liturgica

9.00 -11.00
Confessioni

20.00 Azione Liturgica
8.00 Lodi don Carlo
9.00 -11.00
Confessioni

16.00 - 18.00
Confessioni

16.00 – 18.00
Confessioni

16.00 - 18.00
Confessioni

21.00 Veglia Pasquale

21.00 Veglia Pasquale

21.00 Veglia Pasquale

9.00 -11.00
Confessioni

8.00 S. Messa
9.30 S. Messa
10.00 S. Messa

11.00 S. Messa

20.00 Azione Liturgica

11.00 S. Messa
10.00 S. Messa

21.00 Veglia Pasquale
9.30 S. Messa

Indicazioni per la Settimana Santa
Le Parrocchie della nostra Collaborazione Pastorale, considerando che il virus è ancora in circolazione, hanno scelto di
adottare un criterio di prudenza e per questo motivo, anche quest’anno, le celebrazioni della Pasqua saranno vissute
con qualche limitazione.
I volontari dell’accoglienza, che ringraziamo, continueranno ad offrirci il loro prezioso servizio. A tutti chiedo l’umiltà di
ascoltare e adottare tutte le indicazioni che loro vi consegneranno, le quali non sono un loro capriccio, ma l’attuazione
del protocollo firmato tra i Vescovi e il Governo per celebrare all’interno delle chiese.
DOMENICA DELLE PALME
Non ci sarà l’ulivo a disposizione alle porte della chiesa, né prima né dopo la celebrazione.
Alle Messe delle 9.30 a Maser e a Madonna della Salute e a quelle delle 11.00 a Coste e Crespignaga, a coloro che sono
entrati in chiesa, verrà consegnato un rametto di ulivo che il sacerdote benedirà all’inizio della Messa.
La domenica pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00 a Maser ci sarà la preghiera di inizio delle Quaranta Ore.
LUNEDÌ, MARTEDÌ E MERCOLEDÌ SANTO
In questi tre giorni, secondo il calendario pubblicato, sarà possibile accostarsi alla confessione e recarsi in chiesa per
l’adorazione.
La Santa Messa sarà sempre alle 19.00.
CONFESSIONI
Venerdì e sabato santo, secondo il calendario pubblicato, sarà possibile accostarsi alla confessione.
VIA CRUCIS E AZIONE LITURGICA DEL VENERDÌ SANTO
Alle 15.00 in tutte e quattro le chiese sarà pregata la Via Crucis.
Alle 20.00 in tutte e quattro le chiese sarà celebrata l’Azione liturgica.
Non sarà previsto il bacio della croce e la processione con la reliquia. Al termine dell’Azione liturgica sarà consentito, a
chi vorrà, di portarsi davanti alla croce per compiere un gesto di venerazione rivolto alla croce (non sarà possibile
toccarla). I volontari dell’accoglienza gestiranno questo momento indicando i percorsi da seguire per mantenere il
distanziamento di almeno un metro ed evitare assembramenti.
VEGLIA PASQUALE
Sabato sera alle 21.00 in tutte e quattro le chiese, verrà celebrata la Solenne Veglia Pasquale, è questa la celebrazione
più importante di tutto l’Anno Liturgico.
Anche quest’anno, i volontari dell’accoglienza, dopo avervi chiesto di igienizzare le mani, vi faranno entrare in chiesa
(che sarà al buio) e vi sarà consegnata una candela.
Il sacerdote alla porta della chiesa inizierà la Veglia Pasquale con la Liturgia della Luce.
I volontari, quando il cero sarà portato dentro la chiesa e quando rinnoveremo le promesse battesimali, verranno
accanto a voi per accendere la vostra candela.

