
Messe e intenzioni  
 

Domenica 7           III° DOMENICA DI QUARESIMA 
Messa Ore 7.30 Def.ti: Lionello Domenico 

Messa 9.30 ore 11.00 
 

Lunedì 8               Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 9        s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Def.ti: Fasolo Camillo ann. /  

Novello Anselmo, Baffi Maria Carmela, Rinaldo Ada 
 

Mercoledì 10 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Defti: Carpanese Roberto / Lidia, Sergio, Anselmo, Giorgio /  

Baccarin Fortunato, Rita, Romeo, Diego e Nico 
 

Giovedì 11                                Ore 8.30 S. Messa 
Defti: Garofolin Ubaldo, Manzato Dante, Bressello Antonio 

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 recita comunitaria dei Vesperi e chiusura dell’Adorazione 

 

Venerdì  12                     Ore 15.00 VIA CRUCIS IN CHIESA  
s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 

Def.ti: Moronato Valentina e Sante / Severi Nino 
 

  Sabato 13        Ore 18,30 s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore (Festiva) 
Def.ti: Garofolin Romano e Meneghetti Antonia / Berlose Gastone /  

don Guerrino Piovan e don Pietro Lotto 
 

Domenica 14                IV° DOMENICA DI QUARESIMA 
Messa Ore 7.30 Defti: Suor Adalberta e consorelle defunte /  

Defti Famm Martello, Saltarel e Milan 
9.30 ore 11.00 
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Orientamenti per la Settimana Santa 2021  
 

Padova, 25.02.2021  
Prot. 338/2021  

 
Mercoledì 17 marzo è stata pubblicata una Nota del Prefetto della 
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti 
(Prot. N. 96/21), in merito alla celebrazione della Settimana Santa. 
La Conferenza Episcopale Italiana, in considerazione dei 
suggerimenti ricevuti, ha provveduto ad offrire ai Vescovi delle 
indicazioni comuni, tenendo presenti tutte le normative in vigore 
dal maggio 2020. Di conseguenza, il Vescovo Claudio, il Consiglio 
episcopale e l’Ufficio per la Liturgia ritengono opportuno offrire le 
seguenti istruzioni in vista della Settimana Santa.  
 

Come premessa iniziale, è fondamentale ribadire l’importanza 
della partecipazione «in presenza» alle celebrazioni liturgiche nel 
rispetto dei decreti governativi riguardanti gli spostamenti sul 
territorio e delle misure precauzionali più volte ribadite. I mesi 
della pandemia ci hanno tenuto lontani anche dalla preghiera 
comune: fin quando possibile, sarebbe davvero bello e utile “dare 
corpo” alla preghiera e sostenere la partecipazione alle 
celebrazioni, fatte salve le attenzioni reciproche. A questo 
proposito, si ricorda che l’uso dei social dovrebbe essere favorito 
solo dove strettamente necessario o realmente utile: nel qual caso, 
l'eventuale ripresa in streaming delle celebrazioni deve essere in 



diretta e mai in differita, oltre che particolarmente curata nel 
rispetto della dignità del rito liturgico.  
 

Alcune celebrazioni della Settimana Santa presiedute dal 
Vescovo saranno trasmesse a vantaggio dei fedeli impossibilitati a 
frequentare la propria chiesa e come segno di unità della Chiesa 
locale. Le indicazioni saranno fornite appena possibile.  
 

Come suggerito in precedenza, si valorizzi ancora di più nel Tempo 
di Quaresima la proposta dell’angolo bello, suggerendo che nella 
case, in forma stabile, vi sia uno spazio pensato e abbellito per la 
“liturgia domestica”.  
 
Nello specifico della Settimana Santa, si dispone:  
 
1. Per la Domenica delle Palme, la Commemorazione dell'ingresso 
di Gesù a Gerusalemme sia celebrata con la seconda forma prevista 
dal Messale Romano e senza, quindi, la consueta processione. Si 
evitino assembramenti dei fedeli; i rami di ulivo o di palma, ad uso 
dei ministri e dei fedeli, andrebbero portati con sé da casa. Dove si 
ritiene opportuno si utilizzi la terza forma del Messale Romano, che 
commemora in forma semplice l'ingresso del Signore in 
Gerusalemme.  
 

2. La Messa crismale sarà celebrata come di consuetudine il 
Giovedì Santo in Cattedrale alle ore 10.  
 

3. Il Giovedì Santo, nella Messa vespertina della “Cena del Signore" 
sia omessa la lavanda dei piedi. Al termine della celebrazione, il 
Santissimo Sacramento potrà essere portato, come previsto dal 
rito, nel luogo della reposizione in una cappella della chiesa dove 
ci si potrà fermare in adorazione, nel rispetto delle norme per la 
pandemia, dell'eventuale coprifuoco ed evitando lo spostamento 
tra chiese al di là della propria parrocchia.  
 

4. Il Venerdì Santo, riprendendo l'indicazione del Messale 
Romano,1 il Vescovo chiede che, in ragione della pandemia, si 
sostituisca la X Orazione della Preghiera universale… 
L'atto di adorazione della Croce mediante il bacio sia limitato al 
solo presidente della celebrazione. Eventuali processioni si 
facciano all’interno della Chiesa prevedendo il solo movimento del 
celebrante e dei ministranti.  
 

5. La Veglia pasquale potrà essere celebrata in tutte le sue parti 
come previsto dal rito, in orario compatibile con l'eventuale 
coprifuoco.  
 

6. Le presenti indicazioni sono estese a Santuari, monasteri e 
comunità religiose.  
 

7. Il Vescovo concede l’utilizzo del Rito per la riconciliazione di più 
penitenti con la confessione e l’assoluzione generale dal 22 al 31 
marzo, alle condizioni indicate nell’allegato. Resta sempre 
possibile e auspicabile celebrare il sacramento nella forma 
individuale, nel pieno rispetto delle misure igienico-sanitarie e di 
distanziamento.  
 

8. La visita agli ammalati da parte dei presbiteri, dei diaconi e dei 
ministri straordinari della Comunione (dei quali va considerata 
anche l’età), si faccia con le dovute cautele e attenzioni, in accordo 
con i familiari e le indicazioni fornite in precedenza. In via 
eccezionale, il parroco può valutare l’opportunità di affidare il 
compito di portare la Comunione ad un parente che viva assieme 
al malato, che sia fidato e conosciuto. Si suggerisce, in ogni caso, di 
rendersi presenti alle persone anche attraverso le altre modalità 
già adottate in questi mesi (quali telefonate, biglietti augurali, 
ecc.).  
 

Un saluto a tutti e a ciascuno. 
 

Don Giuliano Zatti, Vicario Generale 


