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UNITÀ PASTORALE  
ALTOPIANO SELVINO – AVIATICO 
COMUNITÀ ECCLESIALE 3 – BASSA VAL SERIANA  
DIOCESI DI BERGAMO 
 
 
 

 

PROGRAMMA SETTIMANA SANTA 2020 
 
N.B.: Come è noto, le Celebrazioni dei Riti della Settimana Santa avverranno 
a porte chiuse senza la partecipazione dei fedeli. I sacerdoti celebreranno i Riti 
nella forma stabilita dall’Ufficio Liturgico della Diocesi di Bergamo all’interno 
della Chiesina di San Rocco e della Beata Vergine di Lourdes; i fedeli potranno 
seguire i riti in due modalità:  
* Attraverso la frequenza FM 89.2 della Radio Parrocchiale 
* Attraverso la diretta streaming video sul Canale YouTube dell’Unità 
Pastorale Selvino-Aviatico, collegandosi al link 
www.youtube.com/channel/UC7f5UbamA5GMahpvVXXloZA  
e iscrivendosi seguendo le istruzioni. 

 
 

DOMENICA DELLE PALME – 5 APRILE 
 
S. Messe:  
Sabato 4 aprile: ore 18 (prefestiva)  
 
Domenica 5 aprile: ore 10.30 e ore 18 
In ottemperanza alle disposizioni legate all’emergenza, non verranno benedetti i ramoscelli d’ulivo da distribuire 
ai fedeli nelle case. Durante la Messa delle ore 10.30 benediremo simbolicamente una pianta d’ulivo che al 
termine della Messa verrà collocata sotto il portico della Chiesa Parrocchiale, davanti all’ingresso principale, 
come segno beneaugurante di pace per le famiglie della nostra Comunità. 

 
LUNEDÍ SANTO – 6 APRILE 
Ore 16: S. Messa 
 

MARTEDÍ SANTO – 7 APRILE 
Ore 16: S. Messa 
 

MERCOLEDÍ SANTO – 8 APRILE 
Ore 16: S. Messa 
 

 
 

http://www.youtube.com/channel/UC7f5UbamA5GMahpvVXXloZA
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TRIDUO PASQUALE 
     

GIOVEDÍ SANTO – 9 APRILE 
 
ORE 20.30: S. MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE 
Al Gloria, si suonano le campane di tutte le Chiese Parrocchiali dell’Altopiano, che poi taceranno fino alla notte 
di Pasqua. Si omettono la lavanda dei piedi e la processione al termine della celebrazione. Dopo l’Orazione finale, 
il Santissimo Sacramento viene deposto sull’altare per un momento di adorazione personale di circa mezz’ora, 
poi viene riposto nel tabernacolo.  

 

VENERDÍ SANTO – 10 APRILE 
 
ORE 15: LITURGIA DELLA PASSIONE 
Nello spazio del presbiterio si trova collocata fin dall’inizio la Croce che verrà poi adorata durante la celebrazione. 
La Celebrazione viene svolta secondo quanto indicato dal Rituale:  

Parte prima - LITURGIA DELLA PAROLA:  
o Isaia 52,13-53,12 Egli è stato trafitto per le nostre colpe. 
o  Salmo 30 Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.  
o Ebrei 4, 14-16; 5, 7-9 Cristo imparò l’obbedienza e divenne causa di salvezza per tutti coloro che gli 

obbediscono.  
o Giovanni 18,1-19,42 Passione del Signore.  

Parte seconda - ADORAZIONE DELLA SANTA CROCE:  
Si svolge senza la triplice stazione. Il sacerdote prende la croce e si pone davanti all’altare, cantando: 

Adoriamo il legno della Croce, al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo.  
Poi genuflette davanti alla Croce e la bacia in segno di venerazione. La Croce viene riportata dove si trovava 
all’inizio per un breve momento di adorazione da parte dei fedeli attraverso preghiere adatte o canti.  

Parte terza - SANTA COMUNIONE: 
Il rito si svolge come di consueto:  
o Padre nostro  
o Comunione eucaristica  
o Orazione  
Al temine della Celebrazione, viene collocata in mezzo alla Chiesina la statua del Cristo Morto, mentre tre croci 
saranno collocate all’esterno, sui gradini della Chiesina di San Rocco, fino al pomeriggio del Sabato Santo. 

 
Per la sera, non ci sarà nessuna celebrazione in parrocchia: invitiamo i fedeli a partecipare attraverso la 
televisione alla Via Crucis presieduta dal Papa sul Sagrato della Basilica Vaticana, con inizio alle 21. 

 

SABATO SANTO – 11 APRILE 
 
ORE 21: VEGLIA PASQUALE 

Parte prima – LUCERNARIO  
Non viene benedetto il fuoco; viene acceso e benedetto solamente il Cero Pasquale e sarà cantato l’Annuncio 
Pasquale.  

Parte seconda - LITURGIA DELLA PAROLA 
Si proclamano le seguenti letture con il rispettivo salmo responsoriale: 
o Prima lettura Genesi 1,1-2,2 Dio vide quanto aveva fatto ed ecco era cosa molto buona. Salmo 103 Manda il 

tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.  
o Seconda lettura Esodo 14,15-15,1 Gli israeliti camminarono all’asciutto in mezzo al mare. Salmo responsoriale 

da Esodo 15, 1-18 Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria.  
o Terza lettura Isaia 55,1-11 Venite a me e vivrete; stabilirò per voi un’alleanza eterna. Salmo responsoriale da 

Isaia 12, 2-6 Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. 
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Si canta il Gloria e vengono suonate le campane di tutte le Chiese dell’Altopiano per salutare Cristo Risorto. 
o Epistola Romani 6,3-11 Cristo risorto dai morti non muore più.  
o Salmo Alleluiatico  
o Vangelo Matteo 28, 1-10 È risorto e vi precede in Galilea.  

Parte terza - LITURGIA BATTESIMALE  
Si benedice l’acqua e si rinnovano le promesse battesimali. Invitiamo ogni famiglia a preparare una bottiglietta 
o un piccolo contenitore di acqua, che rimane benedetta a distanza, da tenere in casa per l’aspersione nei giorni 
successivi alla Pasqua.  

Parte quarta - LITURGIA EUCARISTICA  
 

 
DOMENICA DI PASQUA – 12 APRILE 

 
S. Messe:  
Ore 10.30  
Ore 18  

  
 

LUNEDÍ DELL’ANGELO – 13 APRILE 
 
S. Messa:  
Ore 10.30  
Non ci sono celebrazioni serali. 

 

A TUTTI, L’AUGURIO DI UNA 

SETTIMANA SANTA 

VISSUTA CON FEDE  

NONOSTANTE LA PROVA 

E DI UNA SERENA PASQUA 

CHE SIA DI VERA RESURREZIONE 

PER IL MONDO INTERO 

 

don Alberto e don Valerio 


