
LI AMO  
 
la comunità parrocchiale 

Settimana santa 2020 
Cari ragazzi e famiglie, stiamo giungendo alla fine di questa Quaresima vissuta 
in Quarantena. E’ stato un percorso certamente non scontato, più difficile per 
alcuni aspetti, più semplice magari perché in casa. Vi invito a sentirci uniti anche 
nei giorni santi che ci porteranno alla Pasqua nelle forme solite (Tv, dirette 
social e materiale inviato).  

 

5 aprile, Domenica  delle Palme  
ore 10 S. Messa celebrata dai nostri sacerdoti e diretta 
ore 11 S. Messa dal Duomo in Tv canale 14 e 195 
La Benedizione e distribuzione dell’Ulivo è rimandata a dopo l’Epidemia alla 
prima celebrazione solenne come segno di pace 
Prima di cena: celebrazione in famiglia col libretto 
 

6 aprile, Lunedì santo  
ore 10.30 Preghiera al cimitero a suffragio di tutti i defunti. Ci uniamo 
spiritualmente (il cimitero resta chiuso) 
ore 20.30 Passione e Resurrezione di MT (video) 
 

7 aprile, Martedì santo  
ore 20.30 Passione e Resurrezione di MC (video) 
 

8 aprile, Mercoledì santo  
ore 20.30 Passione e Resurrezione di LC (video) 

 

9 aprile, Giovedì Santo:  
ore 10.30 Preghiera dei ragazzi in diretta su Instagram  
ore 17.30 S. Messa nella cena del Signore in Duomo  
Prima di cena: celebrazione in famiglia col libretto 
ore 21.00 S. Messa concelebrata dai nostri sacerdoti  
 

10 aprile,  Venerdì Santo:  
ore 10.30 Preghiera dei ragazzi in diretta su Instagram 
ore 15.00 celebrazione della “Passione e morte di Gesù” in Tv dal Duomo e 
in comunione celebrata dai nostri sacerdoti  
Il gesto del Bacio del Crocefisso è sospeso secondo le norme igieniche per 
prevenire la diffusione del Covid19 
Prima di cena: celebrazione in famiglia col libretto 
Ore 21.00 Via Crucis con Papa Francesco su rai1 o tv2000 (28) 
 

11 aprile, Sabato Santo: 
Prima di cena: celebrazione in famiglia col libretto 
 

12 aprile, Domenica di Pasqua:  
ore 10 S. Messa celebrata dai nostri sacerdoti e diretta 
ore 11 S. Messa dal Duomo in Tv canale 14 e 195 
Prima di pranzo: celebrazione in famiglia col libretto 
ore 19 augurio pasquale ai ragazzi in diretta  
 

Buon cammino e buona Pasqua a tutte le vostre famiglie.  
               I sacerdoti, le suore, catechiste ed educatori 

Per poter seguire le celebrazioni a Melzo seguite le pagine IG e FB 
dell’oratorio e il canale YouTube Chiesa di Melzo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


