
CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 

aprile 2020 
 

Quest’anno non possiamo celebrare la Settimana Santa insieme nella nostra chiesa. 

Si faranno le celebrazioni ridotte in modo privato. Possiamo, però, partecipare alle 

celebrazioni dell’Arcivescovo. 

 
 

• Domenica 5 h 11.00 Domenica delle Palme 

• Giovedì 9 h 17.30 S. Messa nella Cena del Signore 

• Venerdì 10 h 15.00 Celebrazione Passione del Signore 

• Sabato 11 h 21.00 Veglia Pasquale 

• Domenica 12 h 11.00 Pasqua di Risurrezione 

 

Le celebrazioni saranno presiedute dall'Arcivescovo Delpini nel Duomo di Milano 

e verranno trasmesse in diretta su questi canali: 
 

• ChiesaTV   (canale 195) 

• via web su   http://www.chiesadimilano.it 

• sul canale YouTube   http://www.youtube.com/chiesadimilano 

• Si potrà anche ascoltarle via radio su Radiomarconi e RadioMater. 

 

Per le celebrazioni verranno approntati dall'ufficio liturgico diocesano dei sussidi per la preghiera domestica, scaricabili dal 

sito della diocesi http://www.chiesadimilano.it o da quello parrocchiale http://www.parrocchiamontevecchia.it 

 

La confessione pasquale – Nota del Vicario Generale della Diocesi mons. Agnesi 

Poiché si verificherà l’impossibilità di celebrare il sacramento della penitenza, per la ragionevole e responsabile 
prudenza legata all’emergenza sanitaria, si ricordi quanto la Chiesa insegna: quando si è sinceramente pentiti dei 
propri peccati, ci si propone con gioia di camminare nuovamente nel Vangelo e, per un’impossibilità fisica o morale, 
non ci si può confessare e ricevere l’assoluzione, si è già realmente e pienamente riconciliati con il Signore e con 
la Chiesa (cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1451-1452). Pertanto, a misura della sincerità del 

pentimento e del proponimento, nell’intimità con il Signore si faccia un atto di profonda contrizione e si scelga un 
gesto di penitenza che in qualche modo ripari al male commesso e rafforzi la volontà di servire il Signore. Non 
appena venga meno quell’impossibilità, si cerchi comunque un confessore per la confessione e l’assoluzione. 

L’impossibilità di celebrare il sacramento non impedisce alla misericordia infinita di Dio di raggiungere, perdonare, 
salvare ogni suo figlio, ogni sua figlia. 


