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DOMENICA 5 APRILE – 

DOMENICA DELLE PALME E 

DELLA PASSIONE DEL SIGNORE  
  

 

 

SABATO 4 APRILE - VIGILIA DELLE PALME 

La Settimana Santa è stata introdotta a Bologna, negli scorsi decenni, dalla celebrazione 
cittadina con i giovani, il sabato sera.  

-ore 21.00, l’Arcivescovo guiderà una Veglia di preghiera, riflessione e di 

testimonianze-video di giovani, sarà trasmessa su E’TV dalla Basilica di S. Stefano. 
 

Carissimi,  

quanto dispiace non potervi radunare 

assieme con l’ulivo sventolante 

cantando “Osanna al Figlio di 

Davide, Osanna al Redentor!” 

Ma quest’anno va così…. Senza 

portare a casa il ramoscello d’ulivo, 

segno di pace e di passione d’amore! 

Arde comunque l’AMORE... per Gesù, 

per gli altri, tutti e per i sofferenti, tanti, 

ancor di più!  

E così ci vien dato di conoscere 

maggiormente la passione d’amore e 

di dolore del Signore Gesù e 

trovarcelo accanto, in quelli di casa, in 

tutti non tanto lontani da noi stessi, 

nel nostro e nei paesi tutti del mondo. 

Nominare chi maggiormente è coinvolto ci si trova poi a tralasciare qualcuno ma sappiamo e vediamo 

che c’è un certo numero di uomini e donne in prima linea, e notte e giorno non si tirano indietro tanto 

da rimanere l’unica umana cara presenza nelle profonde solitudini…. 

Da questo Crocifisso incastonato d’Ulivo e innalzato sulla torre campanaria lo sguardo che vi raggiunge 

vi porti un pensiero fraterno e comunitario per una Settimana Santa mai conosciuta di tanto sapore 

Pasquale…giungerà la resurrezione, pur lenta, giungerà la vita nuova e così si ripristinerà la Comunione 

tra lacrime e abbracci di gioia ritrovata e di fraternità che non sarà più da dimenticare 

Preghiera e auguri 

dMario 

mailto:parrocchia@santantoniodisavena.it
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DOMENICA 5 APRILE - DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

Lit. Ore: Uff. delle Palme    Letture: Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14-27,66 

 

• Alle ore 10.30 l’Arcivescovo presiederà la celebrazione (trasmessa in 
televisione) che inizia con la benedizione dei rami di ulivo e la processione 

introitale alla Messa. 

I fedeli, dalle loro case, si potranno unire alla celebrazione diocesana, tenendo in 
mano anch’essi rami di ulivo o di altre piante, che saranno in questo modo 

benedetti. 

Nelle chiese parrocchiali la celebrazione si compia commemorando l’ingresso del 
Signore in Gerusalemme in forma semplice (terza forma del Messale Romano), cioè 

con il canto di ingresso previsto dal Messale in forma responsoriale e con la dovuta 

solennità. Non è quindi prevista la benedizione dei rami di ulivo. 

 

  

DON MARIO CELEBRA, ALLE ORE 10.00,  

IN DIRETTA SU YOUTUBE 
canale Zoen Tencarari link 

https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q 

 

 

 

Ogni giorno alle 19.00 con l’Arcivescovo 

Matteo Maria Zuppi preghiamo il Rosario 
 

 

Disposizioni nell’Arcidiocesi di Bologna per la Settimana Santa 2020 da parte del 

nostro cardinale Arcivescovo Matteo Zuppi 

1. Perdurando le misure restrittive in atto, che riguardano gli 
assembramenti e i movimenti delle persone, ci apprestiamo a 
celebrare la Settimana Santa in una modalità tutta particolare. La S. 
Sede e la CEI hanno disposto che, non potendo spostare la data della 
Pasqua, i Vescovi e i Presbiteri celebrino comunque i riti che la 

precedono in luoghi idonei, senza concorso di popolo e, se possibile, 
evitando concelebrazioni. 

2. Pertanto, le solenni celebrazioni Liturgiche previste dal Messale 
Romano per la Domenica delle Palme e il Triduo Pasquale dovranno 
svolgersi nelle chiese, a porte chiuse, con il minimo di presenze 
necessarie ad una degna celebrazione. Oltre il presidente e il diacono, 
sia presente solo chi svolge i vari compiti liturgici, ribadendo 
l’obbligatorietà che siano rispettate tutte le misure sanitarie, a partire 
dalla distanza fisica tra i partecipanti.  

https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q


3. Tutti i fedeli sono invitati da casa a collegarsi alle celebrazioni 
dell’Arcivescovo o della propria comunità, che verranno trasmesse 

attraverso la televisione o gli altri mezzi di comunicazione.  
A tutti si raccomanda di avere maggior cura, in questi giorni, 
dei momenti di preghiera personale e familiare, predisponendoli 
per tempo. A questo scopo saranno predisposti sussidi specifici a cura 
dell’Ufficio liturgico diocesano. 

4. Resta in vigore l’attuale disposizione dell’autorità civile per la quale, 
nonostante siano sospese le celebrazioni delle messe e degli altri riti 
religiosi, sono consentiti l’apertura e l’accesso dei fedeli ai 
luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la 
distanza tra i frequentatori di almeno un metro.  

5. CONFESSIONE: 

Sarà più difficile per molti quest’anno accostarsi come di 
consueto al sacramento della Confessione prima di Pasqua. 
Tuttavia nella misura del possibile, con gli accorgimenti 
prescritti (spazio aperto, distanza di almeno un metro, ricorso 
alla mascherina) sarà cosa buona e lodevole per chi può 
accostarsi alla confessione sacramentale. (riprendiamo a leggere il 

doppio foglio della scorsa settimana riguardo al PERDONO SENZA SACERDOTE) 

 

  LUNEDÌ DELLA SETTIMANA SANTA 6 APRILE  

Letture: Is 42,1-7   Sal 26   Gv 12,1-11 

La Tavola della Fraternità continua con la distribuzione del pasto per i Senzatetto, con modalità “take away- 

porta via”, i pasti vengono distribuiti davanti al cancellone del campo da basket 

-ore 20.00 00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” – portato senza sostare- da 2 volontari del  

gruppo adulti 

   MARTEDÌ DELLA SETTIMANA SANTA 7 APRILE 

Letture: Is 49,1-6   Sal 70   Gv 13,21-33.36-38 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” – portato senza sostare, da 2 volontari 

MERCOLEDÌ DELLA SETTIMANA SANTA 8 APRILE 

Letture: Is 50,4-9   Sal 68   Mt 26,14-25 

Sospeso il Gruppo di Vangelo a casa di Denis Cimino – Claudia Nanetti 

-da parte di alcuni volontari secondo le disposizioni dell’Autorità civile d’accordo con la Caritas sono iniziate  

pure le consegne a casa per alcuni che non possono uscire da casa loro 

 

 

QUEST’ANNO NON È POSSIBILE COMPIERE LA 

TRADIZIONALE BENEDIZIONE DELLE UOVA 
 

 

 



TRIDUO PASQUALE 
Dalla sera del Giovedì Santo al Vespro della Domenica di Resurrezione 

I tre giorni più Santi di tutto l’Anno Liturgico 

GIOVEDÌ SANTO DELLA CENA DEL SIGNORE 9 APRILE 

• La Messa crismale è assemblea del Popolo sacerdotale e deve poter prevedere la presenza almeno di una 

rappresentanza di tutte le categorie di fedeli. Date le attuali limitazioni viene trasferita ad una data 

successiva alla Pasqua. 

• Messa in Coena Domini. Il Giovedì Santo alle ore 17.30 il 

Card. Arcivescovo celebra, in Cattedrale, la Messa nella Cena 

del Signore. Nelle altre chiese si può celebrare con le restrizioni 

prescritte. Si omette la lavanda dei piedi e la processione al 

termine della celebrazione. Il Santissimo Sacramento viene riposto 

nel 2 Tabernacolo senza adorazione solenne. Non vengono 

allestiti altari per la reposizione, né si incoraggiano le visite 

consuete e le veglie di adorazione. In questo giorno, in via 

straordinaria, è concessa ai singoli presbiteri la facoltà di celebrare 

la S. Messa nella Cena del Signore in luogo adatto, senza concorso 

di popolo. In alternativa si celebri il Vespro, come stabilito nella liturgia delle ore. 

-ore 20.30 in parrocchia, in diretta su YouTube canale Zoen Tencarari link 

https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q celebrazione della Messa nella Cena 

del Signore, banchetto nuziale. Inizia la Solennità della Pasqua con la Chiesa Sposa in festa per le tre 

memorie:  

il Dono dell’Eucaristia  

il Sacerdozio (Sacramento dell’Ordine)  

il Comandamento dell’Amore 

La raccolta dell’Offertorio in denaro, devoluta per le necessità delle numerose famiglie, italiane e straniere, in grossa 

difficoltà, che chiedono aiuto presso il Centro d’Ascolto si può fare tramite bonifico:  

UniCredit Banca Fil. BO Massarenti C   IT 73 S 02008 02483 000020010778 

BANCO BPM S.p.A.  Bologna Ag.6    IT 15 K 05034 02413 000000050066 

VENERDÌ SANTO DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 10 APRILE 

Oggi i cristiani hanno il segno di condivisione del digiuno e l’astinenza dalla carne: 

in casa si può esporre l’immagine del CROCIFISSO  

onorandolo con la preghiera e accendendo un lume 

Letture: (Is 52,13-53,12; Sal 30; Eb 4,14-16; 5,7-9; Gv 18,1-19,42 

• Venerdì Santo. È giorno di digiuno e di 

astinenza dalla carne.  

• Alle ore 9.00 il Card. Arcivescovo guida, 

dalla Cattedrale, la celebrazione dell’Ufficio 

delle letture e delle Lodi.  

• Alle ore 15.00 si terrà la Via Crucis 

presieduta dall’Arcivescovo, teletrasmessa.  

• Alle ore 17.30 il Card. Arcivescovo 

presiede, in Cattedrale, la solenne 

Celebrazione della Passione del Signore in 

diretta streaming sul canale You Tube 

12portebo.  

Quest’anno, nella solenne preghiera universale 

si introduca (prima dell’ultima) una speciale 

https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q


intenzione (che sarà preparata dall’Ufficio liturgico diocesano) per la situazione attuale di 

epidemia. Nel rito di Adorazione della Croce si ometta il bacio. 

-ore 20.30 in parrocchia, in diretta YouTube, canale Zoen Tencarari link  

https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q  Azione Liturgica nella 

Passione e Morte del Signore: lettura del Vangelo della Passione e Morte del Signore 

secondo Giovanni, Preghiera dei fedeli, Adorazione della Croce, Comunione  

-Le offerte in denaro oggi, come è tradizione della Chiesa e come ci sollecitano i nostri Vescovi, 

sono devolute per aiutare i nostri fratelli cristiani che vivono con tribolazioni e ancora in guerra in 

Terra Santa, nella terra del Signore: Israele e Palestina. Chi vuole può fare un bonifico:  

UniCredit Banca Fil. BO Massarenti C   IT 73 S 02008 02483 000020010778 

BANCO BPM S.p.A.  Bologna Ag.6    IT 15 K 05034 02413 000000050066 

-Segue l’Adorazione della Croce fino alle ore 22.45  

-ore 21.00 Servizio di volontariato dai senza tetto in stazione e al “Pallavicini” –Gruppo giovani– portato senza sostare,  

solo da due giovani 

SABATO SANTO 11 APRILE 

• Alle ore 9.00 il Card. Arcivescovo guida, dalla Cattedrale, la celebrazione dell’Ufficio delle 

letture e delle Lodi. 

Quest’anno non è possibile compiere la benedizione delle uova e dei cibi pasquali. Una preghiera apposita 

di benedizione sarà predisposta dall’Ufficio liturgico, che si può recitare in famiglia. 

• Alle ore 21.00, in Cattedrale, in diretta streaming sul canale You Tube 12portebo, il Card. Arcivescovo 

presiede la Messa della Risurrezione nella veglia Pasquale. 

Nelle parrocchie tutto si svolge all’orario stabilito, con le limitazioni del momento. La liturgia battesimale si 

compie nella forma più semplice, senza la benedizione del fonte e senza celebrazione di Battesimi. 

-ore 21.30 VEGLIA PASQUALE in diretta su YouTube  
canale Zoen Tencarari link https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q 

Veglia pasquale nella notte letture: Gn 1,1-2,2; Gn 22,1-18; Es 14,15-15,1; Is 54,5-14; Ez 36,16,28; Rm 6,3-11; Sl  

117; Mt 28,1- 10 

Celebrazione in quattro momenti:  

+ Liturgia della Luce 

+ Liturgia della Parola 

+ Liturgia Battesimale con 5 battesimi 

+ Liturgia Eucaristica 

Le offerte in denaro, questa notte e domani, vengono devolute per gli immigrati e 

per il debito di casa Tre Tende  
  

DOMENICA 12 APRILE - PASQUA DI RESURREZIONE  

QUESTO È IL GIORNO CHE HA FATTO IL SIGNORE: RALLEGRIAMOCI ED ESULTIAMO  

- 1° GIORNO DELL’OTTAVA DI PASQUA 

Lit. Ore: Uff. P     Letture: At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9 o Mt 28,1-10  

-Alle 10.30 l’Arcivescovo presiede la S. Messa, dalla 

Cattedrale, teletrasmessa su E’TV e su You Tube 

12portebo. Le celebrazioni nelle altre chiese devono 

rispettare le stesse indicazioni delle altre domeniche. 

DON MARIO CELEBRA, 

ALLE ORE 11.30,  

IN DIRETTA SU YOUTUBE 
canale Zoen Tencarari link 

https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q 

https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q
https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q
https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q


O Croce di Cristo,  

simbolo dell'amore divino e dell'ingiustizia umana, icona del sacrificio 

supremo per amore e dell'egoismo estremo per stoltezza, strumento di 

morte e via di risurrezione, segno dell'obbedienza ed emblema del 

tradimento, patibolo della persecuzione e vessillo della vittoria… 

O Croce di Cristo, 

insegnaci che l'alba del sole è più forte dell'oscurità della notte.  

Insegnaci che l'apparente vittoria del male si dissipa davanti alla tomba 

vuota e di fronte alla certezza della Risurrezione e dell'amore di Dio che 

nulla può sconfiggere od oscurare o indebolire. Amen! 

  (Papa Francesco) 

 

      Carissimi, 

                                      ho pensato che sarebbe cosa molto gradita se tanti di voi mandassero qui con mail da             

                                      pubblicare poi, vostre considerazioni sul periodo particolare che stiamo vivendo con  

                                       uno sguardo di “Comunità”, di vita di questi giorni per sostenerci e sentirci uniti, vicini  

       e darci così nella certezza del vivere quotidianamente prole di vita assieme mentre  

        siamo nella solitudine, delle nostre case, nel timore o nella sofferenza per tenerci nella  

        speranza, nella fiducia riscoprendo i valori del vivere che abbiamo. 

        Vi aspetto.   

          Potrà essere un buon momento di Comunità Parrocchia 
 

Ciao! 

allego due righe che abbiamo scritto come Casa Magdala su questo periodo, raccogliendo l'invito 

che abbiamo letto su La Settimana: 

31 marzo 2020 
    Quando è stato annunciato l’isolamento per tutta Italia eravamo a tavola, come ogni lunedì a Casa Magdala. 
Una ragazza era appena arrivata e una sesta stava per arrivare. 
    Una domanda sorgeva spontanea: riusciremo a resistere tutte sei in casa per così tanto tempo?! 
Il lavoro, l’università, le uscite con gli amici, la spesa, lo sport, lo svago andavano totalmente ripensati e 
catapultati dentro queste quattro mura. 
    Dopo tre settimane di isolamento, ci siamo accorte che: 
- non possiamo andare in palestra ma… abbiamo appuntamento alle 18.30 per un work-out insieme; 
- non possiamo andare al cinema ma… sgranocchiamo pop-corn sedute su un materasso davanti a un bel 

film; 
- non possiamo andare al bar ma… mangiamo pancakes (con crema di pistacchio rigorosamente home-made) 

la domenica mattina; 
- non possiamo andare ai concerti ma… ascoltiamo musica live tutto il giorno; 
- non possiamo partecipare a gruppi e incontri ma… riusciamo a confrontarci e ragionare insieme; 
- non possiamo andare dalla parrucchiera ma… possiamo tingerci e intrecciarci i capelli a vicenda; 
- non possiamo mangiare fuori ma… pranziamo nel balcone su via degli Orti; 
- non possiamo andare in chiesa ma… ci riuniamo intorno alla tavola per partecipare alla Messa. 

Ciao ciao! 

Marta, Cecilia, Arantxa, Endurance, Vivian, Suzanna 

 

Casa Magdala, grazie!  

Alla proposta “Condividiamo impressioni di questo tempo di ‘Io Resto a Casa’ da porre su La 

Settimana” così da mantenere vicinanza e relazioni pure attraverso questo piccolo strumento ma 

fortemente comunitario.  

Ringrazio le ragazze di Casa Magdala e ne attendiamo tanti altri 

 


