
Lunedì Santo – Martedì Santo – Mercoledì Santo I sacerdoti continueranno a celebra-
re l’eucaristia anche se NON ci sarà la diretta streaming 

Mercoledì Santo ore 21.00 Via Crucis Diocesana – in versione “ridotta”, presso  
l’Opsa e visibile sui canali social: https://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo e  
https://www.youtube.com/user/acpadova  

9 Aprile Giovedì Santo 
ore 18.00 S. Messa “In Cœna Domini” presieduta da Papa Francesco e trasmessa 

sui canali televisivi nazionali 
ore 20.30 S. Messa “In Cœna Domini” presieduta dal Vescovo Claudio e trasmessa 
in diretta streaming sul sito della Diocesi (http://www.diocesipadova.it) e su TV7-
Triveneta (canale 12 del telecomando)  

10 Aprile Venerdì Santo 
ore 15.00 Celebrazione della “Passione del Signore” presieduta dal Vescovo Clau-

dio presso la Chiesa dell’Azienda Ospedaliera di Padova e trasmessa in diretta 
streaming sul sito della Diocesi (http://www.diocesipadova.it) e su TV7-
Triveneta (canale 12 del telecomando) 

ore 18.00 Celebrazione della “Passione del Signore” presieduta da Papa France-
sco e trasmessa sui canali televisivi nazionali 

ore 21.00 Via Crucis presieduta da Papa Francesco e trasmessa sui canali televisivi 
nazionali  

- Sabato Santo ore 20.00 Veglia Pasquale presieduta dal Vescovo Claudio e tra-
smessa in diretta streaming sul sito della Diocesi (http://www.diocesipadova.it) e su TV7
-Triveneta (canale 12 del telecomando) 
ore 21.00 Veglia Pasquale presieduta da Papa Francesco e trasmessa sui canali 
televisivi nazionali  

12 Aprile DOMENICA - PASQUA DI RESURREZIONE 
ore 8.00 S. Messa concelebrata dai sacerdoti dell’UP in diretta streaming dal Santua-

rio Madonna delle Grazie (https://www.youtube.com/channel/
UCa7BVGLMUAQWvIn4932B_fA), durante la quale verrà accesa e deposta 
sull’altare una Lampada che arderà continuativamente – giorno e notte – in attesa di 
poter accendere, da quella luce, i Ceri Pasquali delle nostre Chiese 

ore 9.30 S. Messa presieduta dal Vescovo Claudio e trasmessa in diretta streaming 
sul sito della Diocesi (http://www.diocesipadova.it) e su TV7-Triveneta (canale 12 
del telecomando) 

ore 11.00 S. Messa presieduta da Papa Francesco successiva Benedizione “Urbi et 
Orbi” trasmesse sui canali televisivi nazionali 

Ore 12.00 le campane di tutte le chiese della nostra diocesi suoneranno a distesa 
per 10 minuti come segno della gioia del risorto, della comunione della chiesa 
diocesana e della preghiera a dio perché ci sostenga e ci liberi da ogni male  

SETTIMANA SANTA 2020 

DOVE VUOI CHE PREPARIAMO  
LA PASQUA?  

Il Vescovo Claudio ha raggiunto le comunità della nostra Diocesi dan-
doci indicazioni riguardanti le CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
SANTA culminante nella PASQUA DEL SIGNORE. Sono indicazioni 
“restrittive” ma che vogliono aiutarci a celebrare, seppur in modo 
“familiare”, sentendoci in comunione con tutta la nostra Chiesa: 
> Tutti i riti saranno celebrati senza la presenza dell’assemblea 
>Le dirette streaming parrocchiali saranno realizzate solamente nella Domenica delle Palme e nel 

giorno di Pasqua 

> Gli altri riti della Settimana Santa siamo invitati a seguirli celebrati in diretta dal Ve-
scovo Claudio 
> Per accompagnare la preghiera nelle famiglie (e delle singole persone) sarà dispo-
nibile - sui canali social dell’UP - una proposta artigianale e umile, fatta di brevi parole, 
di testi biblici, di piccoli gesti e segni familiari 
> E’ chiesto – per chi l’ha già realizzato – di “arricchire” l’angolo della preghiera con i 
segni suggeriti; siamo tutti invitati comunque ad allestire in casa un luogo dove ritrovar-
si come famiglia del Signore, come figli scelti e amati, per la preghiera condivisa.  

 
Domenica delle Palme 5 Aprile 2020 

ore 8.00 S. Messa concelebrata dai sacerdoti dell’UP,  
in diretta streaming dal Santuario Madonna delle Grazie (https://

www.youtube.com/channel/UCa7BVGLMUAQWvIn4932B_fA) 
 
ore 9.30 S. Messa presieduta dal Vescovo Claudio, in diretta strea-

ming sul sito della Diocesi (http://www.diocesipadova.it) e su TV7-
Triveneta (canale 12 del telecomando) 

 
ore 11.00 S. Messa presieduta da Papa Francesco e trasmessa sui 

canali televisivi nazionali 

 

ore 15.00 Festa Diocesana delle Palme (che NON si farà in Piazza a Pa-

dova), un appuntamento speciale visibile sui canali:  

https://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo  

e https://www.youtube.com/user/acpadova  
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