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DOMENICA DELLA RISURREZIONE – Messa
del Giorno
Nelle Unità pastorali e nelle
Parrocchie la Messa della
Domenica delle Palme, la Messa
nella cena del Signore, la
Celebrazione della Passione del
Signore, la Veglia Pasquale e la
Messa
della
Pasqua
di
Resurrezione si celebrano tutte
in assenza di popolo, evitando la concelebrazione, qualora non
fosse possibile adottare il rispetto delle misure sanitarie, a
partire dalla distanza fisica.
Nell’osservanza delle identiche misure e per garantire un
minimo di dignità alla celebrazione, accanto al celebrante è
possibile la partecipazione di un diacono, di un ministrante,
oltre che di un lettore, un cantore, un organista.
Domenica della Risurrezione 2020 *docx
Risurrezione 2020 *pdf

Domenica della

DOMENICA DELLA RISURREZIONE – PREGHIERA IN FAMIGLIA

*pdf

PREGHIERA IN ATTESA DELL’EUCARISTIA*pdf Si può pregare prima
o dopo aver seguito l’Eucaristia attraverso i mezzi di
comunicazione sociale.

LITURGIA DELLE ORE – DOMENICA DELLA RISURREZIONE
PREGHIERA DOMESTICA – PRIMA SETTIMANA DEL TEMPO PASQUALE

*pdf

TEMPO DI PASQUA – SUSSIDI FEDERAZIONE ORATORI

12 aprile 2020

DOMENICA DELLA RISURREZIONE – Veglia
Pasquale
Terzo giorno del Triduo Pasquale
Dalle disposizioni del Vescovo
per
il
Triduo
Pasquale.
Nell’osservanza delle delle
misure sanitarie, a partire
dalla distanza fisica, e per
garantire un minimo di dignità
alla celebrazione, accanto al
celebrante è possibile la
partecipazione di un diacono, di
un ministrante, oltre che di un lettore, un cantore, un
organista.
A fronte del moltiplicarsi di celebrazioni parrocchiali in
streaming, per darci un segno di maggiore comunione diocesana,
sarebbe opportuno sintonizzarsi con la celebrazione della
Veglia pasquale in Cattedrale, e privilegiare la dimensione
parrocchiale per la Messa del giorno di Pasqua.
La Veglia Pasquale verrà celebrata solo
nella Cattedrale ed eventualmente nelle Chiese Parrocchiali.
Per l’“Inizio della veglia o lucernario” si omette
l’accensione del fuoco, si accende il cero e, senza la
processione, si continua con il preconio e la liturgia della
Parola. Per la “Liturgia battesimale” si mantenga soltanto il

rinnovo delle promesse battesimali.

11 aprile 2020
Sabato Santo

– Secondo giorno del Triduo Pasquale

Sepoltura del Signore
“Oggi sulla terra c’è grande silenzio”
Il Sabato santo è celebrato nel
silenzio e nell’attesa. In questo
giorno non c’è nessuna celebrazione
liturgica se non la liturgia delle
ore. C’è un grande “simbolo” che segna
questa giornata del Triduo che termine
con l’inizio della Veglia e quindi
della Domenica di Risurrezione: il
silenzio. Spesso davanti al silenzio
rimaniamo come smarriti e possiamo
correre il rischio di cercare qualche
soluzione che possa riempire ciò che
noi consideriamo “vuoto”. Ma la Chiesa
in questo giorno è chiamata a porsi in
ascolto del “magistero del silenzio”. Il tratto del mistero
pasquale che in questo giorno si celebra, cioè la discesa agli
inferi (1Pt 3,18-19; 4,6), è già legato alla risurrezione di
Gesù. Nella Chiesa d’Oriente proprio la discesa agli inferi è
il soggetto raffigurato nelle icone della risurrezione. In
questo evento vediamo “la lettura teologica” dell’intero
mistero pasquale: Dio, come il buon pastore, nel Figlio va in
cerca dell’uomo smarrito fino a raggiungerlo nel luogo estremo
della sua lontananza da lui, la morte. In un inno, Efrem
scrive: «Colui che disse ad Adamo: “Dove sei?” si è
volontariamente rivestito di un corpo di carne; è salito sulla
croce perché l’ha voluto, per cercare colui che era perduto; è
sceso agli inferi dietro a lui e l’ha trovato. L’ha trovato e
gli ha detto: “Vieni dunque, o mia immagine e mia somiglianza.
Ecco io sono sceso dietro a te per ricondurti alla tua

eredità»
SABATO SANTO – PREGHIERA IN FAMIGLIA*pdf
LITURGIA DELLE ORE DEL SABATO SANTO

10 aprile 2020
Venerdì Santo pomeriggio o sera – Primo giorno del Triduo
Pasquale

Passione del Signore
Nell’osservanza delle delle misure
sanitarie, a partire dalla distanza
fisica, e per garantire un minimo di
dignità alla celebrazione, accanto al
celebrante è possibile la partecipazione
di un diacono, di un ministrante, oltre
che di un lettore, un cantore, un
organista.

La celebrazione della Passione del Signore si svolge secondo i
Libri Liturgici. L’atto di adorazione alla Croce mediante il
bacio sia limitato al solo celebrante. Alla preghiera
universale si aggiunga un’intenzione “per chi si trova in
situazione di smarrimento, i malati, i defunti”. Al di fuori
delle celebrazioni si può esporre nelle chiese il Crocifisso,
evitando la pratica devozionale del bacio.
Il Vescovo ha disposto per la Diocesi di Cremona questa
variazione alla Preghiera universale:
PREGHIERA UNIVERSALE – INTENZIONI X E XI

VENERDÌ SANTO – PREGHIERA IN FAMIGLIA *pdf
LITURGIA DELLE ORE DEL VENERDÌ SANTO

9 aprile 2020
Giovedì Santo sera – Apertura del Triduo Pasquale

Messa vespertina nella Cena del Signore
In via del tutto eccezionale
quest’anno la Messa nella Cena
del Signore si può celebrare in
assenza di popolo, evitando la
concelebrazione qualora non
fosse possibile adottare il
rispetto delle misure sanitarie,
a partire dalla distanza fisica.
Nell’osservanza delle identiche misure e per garantire un
minimo di dignità alla celebrazione, accanto al celebrante è
possibile la partecipazione di un diacono, di un ministrante,
oltre che di un lettore, un cantore, un organista. Siano
omesse la lavanda dei piedi e la processione al termine della
celebrazione: il Santissimo viene riposto nel tabernacolo.
Giovedì Santo – Messa vespertina 2020 *docx
Messa vespertina 2020 *pdf

Giovedì Santo –

GIOVEDÌ SANTO SERA – PREGHIERA IN FAMIGLIA*pdf
PREGHIERA IN ATTESA DELL’EUCARISTIA*pdf Si può pregare prima
o dopo aver seguito l’Eucaristia attraverso i mezzi di
comunicazione sociale.

