
    
   “Ogni volta che si contempla la mia faccia, verserò l’amor mio nei cuori 
                                         e per mezzo del mio Santo Volto si otterrà la salvezza di tante anime.” 

 (Gesù alla Beata Suor Maria Pierina De Micheli) 
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  29 Marzo-Lunedì: Lunedì Santo  
Lit.Ore: Ufficio Proprio                                                                                                                                                 
“Il Signore è mia luce e mia salvezza” * Salmo 26 (27)                                                                                     
Ore 16.00 Confessioni per la Pasqua a Salento 
Ore 17.30 SS. Messa a Salento … continuano le confessioni  
“Oggi contempliamo la giornata che Gesù trascorse a Betania in compagnia di Marta, 
Maria e Lazzaro. Il racconto evangelico è permeato da un clima di profonda amicizia.                  
Nel gesto di Maria che unge i piedi al Maestro è prefigurata l’unzione del suo corpo alla 
sepoltura”. 

 
30 Marzo-Martedì: Martedì Santo 

Lit.Ore: Ufficio Proprio  
“La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza” * Dal Salmo 70 (71) 
Ore  8.30 SS.Messa a Omignano 
Ore 10.00 iniziano le Confessioni per la Pasqua a Omignano fino alle ore 12.00 
Ore 16.30 riprendono le Confessioni *  Adorazione Eucaristica *  
Ore 17.00 S.Rosario * Vespri * Benedizione Eucaristica * Litanie 
“E’ il giorno del tradimento. Gesù è consapevole che sta giungendo la sua Ora e dà a 
Giuda il segnale: quello che devi fare, fallo al più presto. Con il favore della notte il 
tradimento è consumato”. 
 
 31 Marzo-Mercoledì: Mercoledì Santo                                                                                                      
Lit.Ore: Ufficio Proprio   
" A te la lode e la gloria nei secoli” * Dal Cant. Dn 3,52-56 
Ore 10.00 riprendono le confessioni per la Pasqua a Omignano fino alle ore 12.00 
Ore 16.30 Adoraz. Eucar. * Confessioni * S.Rosario * reposizione SS.mo Sacramento * Litanie 
Ore 17.30 SS.Messa a Omignano * esposizione SS.mo Sacramento * Vespri * Bened. Eucaristica 

*Deff.  
“I Giudei che non accettano il mistero di Gesù, non vogliono neppure comprendere chi egli 
sia veramente»” 
 

Inizia il Triduo Pasquale                                    
Norme per le celebrazioni della Settimana Santa nel tempo della pandemia  

Nella Nota della Congregazione per il Culto Divino, si ricorda inoltre che resta ancora valido il Decreto 
emesso dal Dicastero su mandato di Papa Francesco il 25 marzo 2020. Valgono dunque le indicazioni dello 
scorso anno per le celebrazioni della Domenica delle Palme, del Giovedì Santo, del Venerdì Santo e della 
Veglia Pasquale. 

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 dove ci si potrà fermare in adorazione, nel rispetto delle norme per la pandemia, e del 
coprifuoco ed evitando lo spostamento tra chiese al di là della propria parrocchia. 
 
 



Il Venerdì Santo, riprendendo l’indicazione del Messale Romano (“In caso di grave necessità pubblica, 
l’Ordinario del luogo può permettere o stabilire che si aggiunga una speciale intenzione”, n. 12), il Vescovo 
introduca nella preghiera universale un’intenzione “per chi si trova in situazione di smarrimento, i 
malati, i defunti”. L’atto di adorazione della Croce mediante il bacio sia limitato al solo presidente 
della celebrazione ed è vietata la Via Crucis esterna. 
La Veglia pasquale potrà essere celebrata in tutte le sue parti come previsto dal rito, in orario 
compatibile con il coprifuoco serale. 

 
 1 Aprile-Giovedì: Giovedì Santo * Triduo pasquale * Cena del Signore    
Lit.Ore: Ufficio Proprio * “Gesù ci consegna il Sacramento dell’Amore”   
"Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza” * Dal Salmo 115 (116) 
Ore 17.00 SS. Messa in Coena Domini a Salento  
Ore 18.00 S.Rosario a Omignano * Litanie 
Ore 18.30 SS.Messa  in Coena Domini a Omignano * segue la reposizione del SS.mo Sacramento 
  all’altare della Reposizione * continua l’Adorazione silenziosa e personale 
Ore 20.30 Adorazione comunitaria fino alle ore 21.30 a Omignano    
"Alla sera si celebra la Messa della Cena del Signore, in cui si fa memoria della istituzione 
dell’Eucaristia e del sacerdozio ministeriale . Insieme al testamento eucaristico (fate questo 
in memoria di me) Gesù ci consegna anche il testamento della Carità e del servizio (anche 
voi fate come io ho fatto a voi) bene esemplificato dal rito della lavanda dei piedi ”. 
   
            2 Aprile-Venerdì: Venerdì Santo- Passione di N.S.Gesù Cristo * Astinenza dalla carne e digiuno  
Lit.Ore: Ufficio Proprio * “Gesù sarà in agonia fino alla fine del mondo”                                                                
"Padre nelle tue mani consegno il mio spirito” * Dal Salmo 30 (31) 
Ore   9.00  Lodi mattutine * Adorazione silenziosa presso l’Altare della Reposizione *Confessioni 
Ore 12.00   Angelus * Ora Media  
Ore 15.00    Inizia la novena alla Divina Misericordia (1° giorno) *Coroncina alla Divina Misericordia 
Ore 16.00   Celebrazione della Passione di N.S.Gesù Cristo a Salento * Via Crucis 
Ore 17.00  S.Rosario a Omignano * Litanie *  
Ore 17.30  Via Crucis a Omignano 
Ore 18.30  Celebrazione della Passione di N.S.Gesù Cristo a Omignano  
"E’ il giorno della Passione del Signore e viene celebrato in tre momenti: 1) la liturgia della 
Parola; 2) l’Adorazione della Croce; 3) la Santa Comunione. La croce, strumento di malvagità 
dell’uomo, diventa strumento dell’invincibile forza redentrice di Dio”. 
             
            3 Aprile -Sabato: Sabato Santo * Veglia Pasquale  
Lit.Ore: Ufficio Proprio * “Vegliamo in preghiera come Maria” 
"Alleluia, Alleluia, Alleluia” * Dal  Salmo 117 (118)  
Ore 15.00 novena alla Divina Misericordia (2° giorno) *Coroncina alla Divina Misericordia 
Ore 17.30 Veglia Pasquale a Salento 
Ore 19.30 Solenne Veglia Pasquale a Omignano * Deff.  
“La Veglia della notte è il momento in cui la Settimana Santa raggiunge il suo culmine :                 
la celebrazione della Risurrezione di Cristo”. 
 
 4 Aprile-Domenica: Domenica di Pasqua* Risurrezione del Signore (Anno B)                                             
Lit.Ore: Ufficio della Solennità * “Io sono la Risurrezione e la vita"                                                                         
“Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo” * Dal Sl 117 (118)                
Ore   8.30 Lodi Mattutine * S.Rosario * Litanie                                                                                                    
Ore   9.30 SS.Messa a Omignano * Deff.                                                                                                                
Ore 11.00 SS.Messa a Salento *                                                                                                                        
Ore 16.30  esposizione SS.mo Sacramento * Novena alla Divina Misericordia (3° gg) * S.Rosario * 
  secondi Vespri * Benedizione Eucaristica* Litanie                                                                              
Ore 18.00 SS.Messa a Omignano *  Deff.                                                                                              
“E’ Pasqua. Cristo è risorto! Oggi sale al Padre la nostra lode per le meraviglie che ha operato per 
noi in Cristo, suo Figlio”. 

“Cristo è risorto! E’ veramente risorto! Alleluia, alleluia! Buona Pasqua!” 
dalla casa parrocchiale lì, 29 Marzo 2021, Lunedì Santo   


