
CELEBRAZIONI 

DELLA  SETTIMANA  SANTA  2018 
 

 

 

“Osanna! Benedetto colui che viene ne nome del Signore” (Mc 11,9) 
 

 

La drammatica lettura della passione di Gesù diventa un proget-

to, una via da attraversare per entrare nel mistero di questa Santa Set-

timana.  

Nel cuore stesso della sua struttura è data un’ambivalenza, quasi 

una contraddizione, perché la celebrazione della Domenica delle Pal-

me, presenta tonalità e colori così in rapida alternanza, che descrivono 

il passaggio dalla gioia della festa al dolore del lutto.  

La liturgia della domenica si apre con un grido di gioia: “Osan-

na”. Un grido che vorremmo poter ripetere sempre, forti dei nostri de-

sideri, dei nostri sogni, per la presenza di Dio. 

Tuttavia la gioia sembra durare un attimo… come nell’esperienza 

di tanti, dinanzi alla strada dolorosa del giusto condannato al martirio. 

Scenari opposti, per qualcuno lontani l’uno dall’altro.  

La Domenica delle Palme è la più contraddittoria delle celebra-

zioni ma è anche la più umana perché descrive la realtà di un dramma 

e racconta il salto dalla fede alla disperazione, dal coraggio alla paura, 

dall’abbandono in Dio al sentirsi abbandonati da Dio.  

La festa fa i conti con la croce che segna il confine tra chi cerca 

Dio che non trova e chi, accogliendo il grido al cielo dell’unico inno-

cente, riesce a proclamare come il centurione: “Davvero quest’uomo 

era figlio di Dio”.  

La passione del Padre, che consegna la sua risposta il terzo gior-

no, è svelata sul legno della croce. 

Aspettare il terzo giorno, quando la pietra verrà rimossa e quel 

grido di dolore: “Mio Dio, mio Dio perché mi hai abbandonato?” po-

trà coniugarsi con la gioia dell’Alleluia.  

Questa è l’unica settimana che viene definita Santa, provare a 

percorrerla per santificarsi è la liturgia della Pasqua.   

A tutti e a ciascuno anche da parte del consiglio pastorale e dei 

sacerdoti auguriamo una felice Pasqua. 

 

don Walter, vostro parroco 



25 marzo  

DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
 

SABATO 
 

Collegiata  ore 18.00 Santa Messa 
 

DOMENICA 
 

Collegiata  ore 8.00 Santa Messa 

 

Collegiata ore 9.45 ritrovo piazza Sant’Anna con benedizione degli 

ulivi, poi processione e celebrazione Eucaristica con la 

lettura della Passione Secondo il Vangelo di San Marco. 
 

Collegiata  ore 17.00 Santa Messa 

Collegiata  ore 20.00 Santa Messa 

 
26 marzo 

LUNEDÌ SANTO 
 

Collegiata ore 8.30 preghiera delle Lodi e Santa Messa: 

    segue adorazione eucaristica 

  ore 19.00 benedizione eucaristica 
 

 
27 marzo 

MARTEDÌ SANTO 
 

Collegiata ore 8.30 preghiera delle Lodi e Santa Messa: 

    segue adorazione eucaristica  

  ore 15.00 adorazione Lega Vita Serena 

S. Bernardino ore 18:00 Santa Messa 

  ore 19.00 benedizione eucaristica 
 

 
28 marzo 

MERCOLEDÌ SANTO 
 

Collegiata ore 8.30 preghiera delle Lodi e Santa Messa: 

    segue adorazione eucaristica 

  ore 19.00 benedizione eucaristica 

S. Giuseppe ore 18:00 Santa Messa 

Collegiata ore 20.00 Ultimo Quaresimale 

    “Il Vangelo è questione di sguardi” 



29 marzo 

GIOVEDÌ SANTO  
 

Collegiata  ore 9.00  preghiera delle Lodi del mattino 

Collegiata  ore 15.00 - 18.00: confessioni 

 
 

SANTA MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE 
 

COLLEGIATA ore 20.00 
 

Lavanda dei piedi 
 

Portiamo in chiesa la busta con le offerte per la fame nel mondo 

a conclusione della Quaresima di Fraternità. 
 

Alla fine della Messa il Santissimo viene portato in processione  

all’altare della Reposizione nella Chiesa di sant’Anna 

per l’adorazione silenziosa fino alle ore 24. 

 

30 marzo 

VENERDÌ SANTO  
Giorno di digiuno e astinenza. 

 

Collegiata  ore 9.00 Preghiera cantata delle Lodi del mattino 

Collegiata  ore 10 - 12:  confessioni 
 

Via Crucis ore 14.00 sulla strada di Laghel con i ragazzi della 

    catechesi e le loro famiglie 
 

Chiesa Evangelica ore 16.00 Celebrazione Ecumenica della Passione. 
 

AZIONE LITURGICA  

DELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE 
 

Lettura del Vangelo della Passione, preghiera universale,  

adorazione della Croce e distribuzione dell’Eucaristia 
 

COLLEGIATA ore 20.00 

 
 



31 marzo 

SABATO SANTO 
 

Collegiata  ore 9.00 Preghiera cantata delle Lodi del mattino 

Collegiata  ore 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00: confessioni 
 

 

V E G L I A   P A S Q U A L E  
 

Liturgia della Luce, Liturgia della Parola,  

Liturgia Battesimale, Liturgia Eucaristica 
 

COLLEGIATA ore 21.00  

 

 
 

 

1 aprile 

DOMENICA DI PASQUA 
NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 

 

Collegiata  ore 8.00 Santa Messa 

Caneve    ore 9.00 Santa Messa 

 

Collegiata  ore 10.00 Santa Messa  
 

Collegiata  ore 17.00 Santa Messa 

Collegiata  ore 20.00 Santa Messa  
 

 
 

2 aprile 

LUNEDÌ DELL’ANGELO 
 

Caneve    ore 9.00 Santa Messa 

Collegiata  ore 10.00 Santa Messa 

Laghel    ore 10.00 Santa Messa 
 

Collegiata  ore 17.00 Santa Messa 

 
Collegiata:   ore 20.00 ADORAZIONE EUCARISTICA  

 


