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     Settimana Santa 2020 
 

La Settimana Santa, il Triduo Pasquale e il Tempo di Pasqua,  
come già avvenuto nel Tempo di Quaresima, possono diventare 
l’opportunità per riscoprire la preghiera personale e in famiglia.  
E’ un’occasione, inoltre, di sentirci parte dell’unica Chiesa, 
seguendo le celebrazioni presiedute dal Papa e dal Vescovo 
Claudio.   

 

Domenica delle Palme :  - ore 10.30, S. Messa in diretta YouTube (Alberto Peron);   
 5 aprile       nel pomeriggio, sul sito della Diocesi (www.diocesipadova.it)   
         è a disposizione un video realizzato dall’Azione cattolica ragazzi 
         con un intervento del vescovo Claudio.  
 
Lunedì Santo, 6 aprile:  ‘Con Gesù nella notte’: al posto dell’Adorazione notturna presso la 
       cappella della Casa di Riposo, chi lo desidera scelga un’ora di 
       preghiera nella notte ( i testi si trovano in www.valstagnafonzaso.it)  
      
Mercoledì Santo, 8 apr. :   - ore 21.00 il Vescovo proporrà una meditazione all’interno 
         della Via Crucis trasmessa sul canale Youtube della Diocesi. 

 
Giovedì Santo, 9 aprile:   - ore 18.00, il Papa presiede la Celebrazione della messa  

    “in cena Domini” dalla Basilica Vaticana; 
   - ore 20.30, il Vescovo presiede la Celebrazione della messa 
    “in cena Domini” dalla Cattedrale di Padova. 

  
Venerdì Santo, 10 aprile:   - ore 15, il Vescovo presiede la celebrazione della Passione 
         del Signore dalla chiesa dell’Azienda ospedaliera di Padova; 
      - ore 18.00, il Papa presiede la Celebrazione della Passione 
         del Signore dalla Basilica Vaticana; 
      - ore 21.00, il Papa guiderà la Via Crucis dalla Basilica Vaticana. 
 
Sabato Santo, 11 aprile:     - ore 20, il Vescovo presiede la celebrazione della Veglia di 
         Pasqua dalla Cattedrale di Padova; 
      - ore 21.00, il Papa presiede la celebrazione della Veglia di 
         Pasqua dalla Basilica Vaticana. 
 

► Le celebrazioni presiedute dal Papa saranno trasmesse da TV2000 e da Rai1;  
quelle presiedute dal Vescovo saranno trasmesse da TV7 Triveneta (canale 12 del digitale  
terrestre) e in diretta dal canale Youtube della Diocesi di Padova.  

 

   ► Anche in chiesa ad Arsiè, senza la presenza dei fedeli, Don Gino e Don Alberto celebrano 
   i Riti del Giovedì Santo (ore 19.00), Venerdì Santo (ore 16.30) e Veglia Pasquale (ore 21.00).   
 
Domenica di Pasqua, 12:  - ore 10.30, S. Messa in diretta YouTube (Alberto Peron) 

 
 
 
 

“l’angolo bello della casa”: un luogo, anche piccolo, ma curato, dove mettere in evidenza  
alcuni segni importanti come il Libro dei Vangeli, il Crocifisso, un cero, dei fiori… un luogo  
per la preghiera quotidiana, che potrebbe rimanere il luogo della preghiera per la famiglia  
anche dopo l’emergenza coronavirus. 

http://www.diocesipadova.it/

