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Domenica 5 aprile 2020 vivremo la DOMENICA DELLE PALME senza poter 
celebrare l’ingresso di Gesù a Gerusalemme (di conseguenza senza la 
benedizione dei rami d’ulivo). Noi sacerdoti celebreremo la S. Messa con la 
lettura della PASSIONE DEL SIGNORE nella nostra casa comune che è la 
chiesa di S. Maria Maggiore nella stessa ora in cui Papa Francesco offrirà a 
tutto il mondo la possibilità di unirsi in comunione spirituale al Mistero della 
nostra Redenzione. Nella inevitabile fatica, provate a vivere con attenzione e 
devozione tramite i mezzi di comunicazione questa memoria del sacrificio di 
Gesù per noi e per la nostra salvezza. Alle ore 11. 
Lo stesso avverrà per tutti i giorni della SETTIMANA SANTA: perché la 
pandemia non ci strappi la memoria viva dei giorni santi della morte e della 
risurrezione di Gesù, vi chiediamo di accogliere la proposta di celebrare 
sempre in unità con Papa Francesco.  
Noi sacerdoti celebreremo - senza di voi, ma sempre per voi - i santi misteri: 
e saremo anche nello stesso tempo uniti in comunione spirituale con voi, con 
il Papa e tutta la Chiesa se, usando la tv e i media, seguirete il memoriale 
dell’Ultima Cena, della passione e della morte di Gesù fino all’annuncio della 
sua Risurrezione nella Veglia Pasquale. 
Questo il calendario delle celebrazioni di Papa Francesco – e delle nostre. 
 

5 aprile 2020   DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
ore 11  Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme 

Santa Messa  
 

9 aprile 2020   GIOVEDÌ SANTO 
ore 18 Santa Messa nella Cena del Signore  

 

10 aprile 2020   VENERDÌ SANTO  
ore 18 Celebrazione della Passione del Signore  
ore 21 Via Crucis (sul Sagrato della Basilica di San Pietro)  

 

11 aprile 2020   SABATO SANTO 
 ore 21  Veglia pasquale nella notte santa  

 

12 aprile 2020   DOMENICA DI PASQUA – RISURREZIONE DEL SIGNORE 
ore 11  Santa Messa del giorno  
 

Al termine della Santa Messa il Santo Padre impartirà la Benedizione «Urbi et Orbi».  
 
I media della CEI – a partire da Tv2000 e dal Circuito radiofonico InBlu – copriranno tutte le celebrazioni 
presiedute dal Santo Padre; il sito https://chiciseparera.chiesacattolica.it,  grazie alla collaborazione 
dell’Ufficio Liturgico Nazionale e ai contributi condivisi dal territorio, rimane un riferimento anche per i sussidi. 
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Ognuno a casa nostra, insieme, stiamo in ascolto e in preghiera. 
Aiutiamoci anche con piccoli, preziosi segni. Ad esempio: 
 

 Un ramo di ulivo (anche solo disegnato!) può ornare la croce che in questi 
giorni potrà trovare un posto d’onore nelle nostre case.  

 Una reciproca richiesta di perdono non sostituisce la Confessione 

pasquale, ma certo può rendere sperimentabile il frutto del sacrificio di 
Gesù sulla croce. 

 Proprio inginocchiandoci davanti alla croce potremmo comprendere che 
non siamo soli a portare sulle nostre spalle il peso del male che in questi 
giorni sembra sconfiggere tutti: se siamo con Gesù, Lui è con noi.  

 E il terzo giorno … Sarà il giorno di Pasqua: lo sguardo di Gesù risorto e 
l’acqua viva del suo amore rompano il digiuno della tristezza e della morte, 
magari il segno di croce con un po’ d’acqua che ognuno potrà fare sulla 
fronte dei suoi famigliari. 

 Il suono delle campane segnalerà le celebrazioni fino al Giovedì santo. Poi 
taceranno fino alla Veglia pasquale, quando romperanno il silenzio della 
Veglia. Nel giorno di Pasqua poi le ascolterete spesso! Continueranno, come 
nei giorni scorsi, a suonare a festa alle 8 del mattino, a mezzogiorno e alle 
19 per unirci nella preghiera dell’Angelus, che nei giorni di Pasqua 
diventerà il gioioso Regina caeli.  

Papa Francesco con la sua preghiera e la sua 
benedizione sostenga tutti noi, in particolare 
coloro che sono provati dalla malattia, dallo sforzo 
immane di aiutare gli altri negli ospedali e nelle 
varie situazioni, dal peso delle responsabilità rese 
più gravi dalla pandemia: a Maria, la nostra 
Madonna addolorata, affidiamo noi stessi e tutti 
quanti in questa Pasqua straordinaria e perciò 
preziosa. Buona Settimana Santa! 

       Don Gianni e don Ronald 
 

DALLA LETTERA DEL VESCOVO GINO REALI ALLA CHIESA DI PORTO – S. RUFINA 
…  saluto con affetto tutte le comunità parrocchiali e religiose e anticipo ad ognuno dei componenti l’augurio 
pasquale. Con le parole del Comunicato CEI del 24 febbraio scorso, che faccio mie, condivido con ciascuno di 
voi e con l’intera  Chiesa italiana la sofferenza e la speranza: “la Chiesa che vive in Italia rinnova quotidianamente 
la preghiera: preghiera di vicinanza a quanti sono colpiti dal virus e ai loro familiari; preghiera per medici e 
infermieri delle strutture sanitarie, chiamati ad affrontare in frontiera questa fase emergenziale; preghiera per chi 
ha la responsabilità di adottare misure precauzionali e restrittive … questo è il tempo in cui ritrovare motivi di 
realismo, di fiducia e di speranza, che consentano di affrontare insieme questa difficile situazione”. 

La preghiera è il mio augurio di buona Pasqua 
 

Roma 30 marzo 2020      + Gino Reali, Vescovo 


