
CELEBRAZIONI NELLA SETTIMANA SANTA 
Come sappiamo in questa settimana santa le nostre Assemblee non si riuniranno a seguito del 
protrarsi delle disposizione per la tutela dal virus Covid 19. Siamo tutti invitati a curare momenti 
di ascolto e di preghiera in famiglia. La nostra parrocchia mette a disposizione alcuni strumenti 
per la preghiera comune (in famiglia e per i più piccoli), l’ascolto della Parola di Dio e la 
meditazione personale. Sul sito della parrocchia e allegati alla “comunicazione” della parrocchia 
trovate questo materiale da utilizzare in questi giorni di attesa e desiderio.  
Tuttavia c’è anche la possibilità di partecipare ad alcuni momenti della Settimana Santa 
attraverso i mezzi di comunicazione. Papa Francesco (Reti RAI e SAT 2000 – canale 28) 
celebra il triduo pasquale, il nostro vescovo Paolo ci raggiunge attraverso la televisione locale 
NoiTv.  Anche la nostra parrocchia, come ormai facciamo da diverse domeniche, attraverso la 
trasmissione in streaming (sito della parrocchia www.luccatranoi.it) prova a farci avvertire 
l’essere insieme e il ritrovarci: è un’assemblea virtuale che non sostituirà mai quella fisica ma in 
questo tempo ci aiuta tutti ad apprezzare i legami che negli anni si sono stabiliti tra noi. 

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA SANTA PRESIEDUTE DAL SANTO 
PADRE  PAPA FRANCESCO 
  
  

5 aprile 2020 - Domenica delle Palme e della Passione del Signore  
ore 11,00: Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme e Santa Messa  
  

9 aprile 2020 - Giovedì Santo ore 18,00: Santa Messa nella Cena del Signore  
  

10 aprile 2020 - Venerdì Santo ore 18,00: Celebrazione della Passione del Signore  
ore 21,00: Via Crucis (sul Sagrato della Basilica di San Pietro)  
  

11 aprile 2020 - Sabato Santo ore 21,00: Veglia pasquale nella notte santa  
  

12 aprile 2020 -Domenica di Pasqua – Risurrezione del Signore ore 11,00: Santa Messa del giorno. Al termine il 
Santo Padre impartirà la Benedizione «Urbi et Orbi  
  
CELEBRAZIONI PRESIEDUTE DALL’ARCIVESCOVO PAOLO GIULIETTI (NOITV)  
  

Domenica delle Palme, 5 aprile ore 10.00: Commemorazione dell’ingresso di Gesù Gerusalemme e celebrazione 
della Messa dal monastero della Visitazione di Porta Elisa  
  

Giovedì Santo, 9 aprile ore 17.00: Messa nella Cena del Signore dal monastero delle Clarisse di Monte San 
Quirico  
  

Venerdì Santo, 10 aprile ore 17.00: Celebrazione della Passione del Signore dal monastero delle Passioniste di 
Santa Gemma  
  

Sabato Santo, 11 aprile ore 21.30: Veglia Pasquale nella Notte Santa dal monastero del Carmelo di Monte San 
Quirico  
  

Domenica di Pasqua, 12 aprile ore 10.00: Celebrazione Eucaristica dal monastero della Visitazione di San 
Pancrazio  
  
CELEBRAZIONI PARROCCHIALI TRASMESSE IN STREAMING  
DALLA CHIESA DI SAN PAOLINO  www.luccatranoi.it 
  

5 aprile 2020 - Domenica delle Palme e della Passione del Signore ore 17,00 
  

9 aprile 2020 - Giovedì Santo ore 21,00: Santa Messa nella Cena del Signore  
  

12 aprile 2020 -Domenica di Pasqua – Risurrezione del Signore ore 10,30: Santa Messa del giorno.—ore 
12,00 suonano le campane delle nostre chiese 
 


