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Domenica delle palme: 25 marzo 2018
o Orari delle S. Messe come la domenica
o Ore 11:00: Commemorazione dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme e
processione con le palme
Mercoledì santo 28 marzo 2018
o Ore 19:30: Liturgia penitenziale con confessioni individuali
Giovedì santo 29 marzo 2018
o Non c’è la S. Messa delle 7:15
o Ore 7:30: recita comunitaria di Ufficio delle Letture e Lodi, seguita dal
S. Rosario
o Ore 19:30: solenne celebrazione della S. Messa “In Coena Domini”,
con la lavanda dei piedi
o Dopo la S. Messa inizia l’adorazione al Santissimo Sacramento fino a
mezzanotte, con possibilità di confessarsi
Venerdì santo 30 marzo 2018
o Digiuno (l'obbligo del digiuno inizia a 18 anni compiuti e termina a 60
anni incominciati) e astinenza dalle carni (inizia a 14 anni compiuti)
o Non c’è la S. Messa delle 7:15
o Ore 7:30: recita comunitaria di Ufficio delle Letture e Lodi, seguita dalla
Via Crucis
o l'Altare della reposizione resta allestito fino alle 14:00
o Ore 15:00: Via Crucis alla Parrocchia dell’Immacolata
o Ore 16:00: Via Crucis alla Cappella del Sacro Cuore
o Ore 19:30: Celebrazione della passione e adorazione della Croce
Sabato santo 31 marzo 2018
o Non si celebrano S. Messe
o Ore 8:30: recita comunitaria di Ufficio delle Letture e Lodi, seguita dal
S. Rosario
o Dalle 18:00 alle 20:00 sono a disposizione sacerdoti per le confessioni
o Ore 23:00: solenne Veglia pasquale e S. Messa di Resurrezione
o Agape fraterna (cena) nei locali della parrocchia al termine della Veglia:
si prega di portare qualcosa
Domenica di Pasqua 1 aprile 2018
o S. Messe come la domenica
Lunedì dell’angelo (“Pasquetta”) 2 aprile 2018
o Non è festa di precetto, non c’è la S. Messa delle 7:15, a chiesa apre
alle 9:00
o S. Messa feriale alle 19:00

