
PARROCCHIA SAN GERVASIO  

- VERSO LA SETTIMANA SANTA 2020 - 

Carissimi / e, carissime famiglie 

    in questo tempo difficile e particolare siamo arrivati 

alle porte della Settimana Santa nel cammino verso la Pasqua. 

E quest’anno celebreremo la Pasqua … in famiglia! 

E’ un occasione e una provocazione unica per dare forma alla nostra vita 

di fede scoprendo che innestati nel battesimo di Gesù tutti siamo e 

possiamo diventare con lui sacerdoti, re e profeti. E’ il dono di questo 

tempo di spingerci a una conversione e anche a una ri-creazione dei nostri 

tempi e modi di pregare personalmente e in famiglia.  

Da questa tempo sono certo nascerà anche un modo nuovo di essere 

comunità cristiana e anche di celebrare.  

All’inizio di Quaresima avevo invitato a non “attaccarci” solo agli schermi ( 

che.. anche  schermano!) come famiglie ma a vivere insieme i momenti di 

preghiera del giorno. ( chi ha potuto dare una sbirciata agli articoli messi 

sul sito e ai prossimi… per pensare un po’ insieme…)  

Ora arrivata la Settimana Santa ci diamo la possibilità di intrecciare ( in 

alcuni momenti) il cammino di famiglia e le celebrazioni in comunità 

attraverso la diretta facebook su ORATORIO SAN GERVASIO  

( speriamo che la cosa funzioni…. incrocio le dita). 

( chi non avesse facebook mandi un messaggio che vediamo come fornire 

un account per entrare) 
 

Invito soprattutto le famiglie della catechesi ( ma anche tutte) a vivere 

insieme un .. esperimento: domenica delle Palme e giovedì santo sera 

celebrare la liturgia della Parola in famiglia e poi all’orario fissato 

connettersi per terminare insieme la messa. 

(In chiesa celebriamo e tramettiamo dall’inizio ma.. chi può... celebri in 

famiglia la prima parte). Indico poi gli altri orari di connessione possibile. 

 



ORARI APERTURA IN FACEBOOK  

 _____ DELLA CELEBRAZIONI IN PARROCCHIA _____ 

- DOMENICA DELLE PALME ORE 11.00   

                                                           ( 11.30 per concludere insieme) 

(prima liturgia della Parola in casa) 

- LUNEDI 6 APRILE: Eucarestia ore 15.00 

- MARTEDI 7 APRILE: Eucarestia ore 15.00 

- MERCOLEDI 8 APRILE: Eucarestia ore 15.00 

- GIOVEDI SANTO –MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE Ore 20.30   

( dalle 21.00 chi prima celebra la liturgia della Parola  

e della lavanda dei piedi a casa) 

- VENERDI SANTO - Ore 15.00 Liturgia della Passione 

- SABATO SANTO - Ore 21.00 Veglia Pasquale 

- DOMENICA DI PASQUA 12 APRILE - Ore 11.00 

- MESSE FERIALI ORE 15.00 

Invierò il materiale per le celebrazioni sui gruppi whatsapp e li metterò 

anche sul sito e su facebook Oratorio San Gervasio. 

Accanto alla possibilità che ora possiamo offrirci in comunità segnalo 

anche le occasioni di condivisione della preghiera via media presiedute 

dal Vescovo Francesco e da Papa Francesco, così che possiate meglio 

orientare le vostre scelte. 

Quando scegliamo di pregare insieme partecipando ad una diretta tv o 

altro mettiamoci sempre tutto .. il corpo. Occorre certo raccogliersi, 

portarsi nel silenzio, condividere i dialoghi e le risposte possibili. 

Spero di riuscire anche a offrire ( sul sito) in un breve video  

una piccola condivisione e meditazione sul cammino della Settimana 

Santa. 

Con ogni augurio di bene , nella comunione della preghiera 

per i nostri fratelli e sorelle nella malattia e per le famiglie che hanno 

vissuto lutti, prove negli scorsi giorni.    d.Ezio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


