CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA in diretta (a porte chiuse)
parrocchia Bibione

www.parrocchiabibione.org

CANALE 606

Sabato 4 aprile, Santa Messa in tempo di pandemia
Ore 10.00

S. Messa per i malati e loro famiglie, per i defunti, per la Comunità e Città

Domenica 5 aprile, Passione di nostro Signore
Ore 11.00

Ore 14.00

S. Messa. Dal pomeriggio e per varie settimane, sarà possibile trovare rami
d’ulivo benedetti all’ingresso della chiesa: entrare pochi alla volta e
mantenere comunque le dovute distanze.
Avvio processione eucaristica “privata”: via Egeria, via Orsa Maggiore, via
Mira, via Stella Polare, piazza Keplero, via Terra, via del Cigno, via Saturno,
via dei Pianeti. Quindi via Pineda (un’auto precede con “suono campane”)

Lunedì 6, Martedì 7 e Mercoledì 8 aprile
Ore 9.30

Recita del santo Rosario

Ore 10.00

Santa Messa

Ore 15.00 – 15.30

Adorazione eucaristica meditata

Ore 18.45

5 minuti con l’Amico Gesù, dedicata ai ragazzi
(solo su Facebook e in differita sul sito parrocchia)

Ore 21.00

Celebrazione diocesana penitenziale (canale il13, presieduta dal Vescovo)

TRIDUO PASQUALE: Giovedì 9 aprile
Ore 20.00

Santa Messa nella Cena del Signore

Venerdì 10 aprile, giorno di digiuno e astinenza
Ore 15.00

Liturgia della Passione di nostro Signore Gesù

Ore 16.00

Processione “silenziosa e privata” col Crocifisso lungo via Maja, via Alfa,
via Vallesina, via Atena, via Egeria.

Ore 21.00

TV2000, canale 28, Via Crucis del Papa in piazza San Pietro

Sabato 11 aprile
Ore 20.00

Solenne veglia e annuncio di Pasqua

Domenica 12 aprile, PASQUA
Ore 11.00
Ore 12.00
Ore 12.30

Santa Messa di Pasqua
TV2000, Angelus e Benedizione Urbi et Orbi di papa Francesco
Campane a festa per 10 minuti (su invito del Vescovo come segno pasquale in tutta la Diocesi)

Lunedì 13, dell’Angelo
Ore 11.00

Santa Messa

INFO
Invito le famiglie a vivere questi momenti con fede e raccoglimento, sapendo anche dedicare un giusto spazio “fisico”
alla celebrazione: si eviti di cucinare in questo tempo; sopra un tavolino si ponga una piccola tovaglia, una candela
accesa, la Bibbia aperta e si partecipi in modo composto anche con la posizione del corpo: restando pure seduti, ma
magari alzandosi in piedi alla lettura del Vangelo, in ginocchio alla consacrazione…piccoli gesti che esprimono la
nostra partecipazione.
Per garantire un minimo di dignità alle celebrazioni, il Governo autorizza la presenza di un numero minimo di persone
per il servizio liturgico: confrontandomi con il Sindaco e la Polizia Locale, si è provveduto a invitare massimo 11

