Parrocchia Sant’Antonio di Padova – Alberobello
OPERA DON GUANELLA

CALENDARIO LITURGICO
Settimana Santa / Ciclo B

+DOMENICA 28 MARZO

Domenica delle Palme

ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.00
9.00
10.00
11.00
18.00
19.00

…
Pro Populo
+Mina NEGLIA
+Vincenzo ANNESE
…
+Giuseppe DE CARLO

a S. Lucia

a S. Lucia

Lunedì 29 Marzo

ore 8.30
ore 19.00

Per coloro per cui nessuno prega
+Fortunato e Giuseppina PICA

a S. Lucia

Martedì 30 Marzo

ore 8.30
ore 19.00

…
+Giorgio MASTRONARDI (Trigesimo)

a S. Lucia

Mercoledì 31 Marzo

ore 8.30
ore 19.00

+Vito FRUGIS
+Nardino RICCI (Trigesimo)

a S. Lucia

Giovedì 01 Aprile

in Coena Domini
ore 19.00 Santa messa della Cena del Signore

GIOVEDÌ SANTO

Venerdì 02 Aprile
VENERDÌ SANTO

Sabato 03 Aprile
SABATO SANTO

+DOMENICA 04 APRILE
PASQUA DI RISURREZIONE

in Passione Domini
ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore
in Resurrectione Domini
ore 18.30 Veglia della resurrezione del Signore
ore

8.00

ore
ore
ore
ore
ore

9.00
10.00
11.00
18.00
19.00

…
+Cosma LEO e Angelo e Giovanni MONGELLI a Santa Lucia
+Mina NEGLIA
Pro Populo
+Vito LANEVE (Trigesimo)
+Defunti Famiglia CRISTOFORO
a Santa Lucia

*****************************

AVVISI:
Visto il Protocollo fra la Presidenza del Consiglio, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero
dell’Interno, e la Nota del Vescovo Diocesano circa la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo, a partire
dal 18 MAGGIO 2020 e fino a nuove disposizioni, continuiamo a seguire le norme che oramai conosciamo.
Ricordo che il numero massimo di partecipanti per ogni celebrazione in questa chiesa è di 40 persone.
Si affida alla responsabilità e alla prudenza di ciascuno la scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti.











Domenica delle Palme e della Passione, entriamo anche noi in Gerusalemme per seguire i passi di Gesù
che sale al Calvario per amore di ciascuno di noi.
Lunedì, avendo portato le lancette avanti di un’ora anche le nostre celebrazioni feriali passano alle ore 19.
Giovedì la messa in Cena Domini mantiene l’orario di ogni anno, non ci sarà la lavanda dei piedi, per la
riposizione ci serviremo del tabernacolo. Seguirà un breve momento di adorazione eucaristica.
Venerdì all’ora della morte ci ritroviamo per celebrare la Passione e l’adorazione della Croce.
Sabato causa restrizioni, ci ritroviamo ad ora insolita: le 18.30 per la Grande Veglia, in modo tale che per il
coprifuoco sia tutto concluso e si possa essere tutti a casa.
Domenica di Risurrezione le nostre solite celebrazioni ci sono, se ci dividiamo possiamo partecipare tanti.
La lampada del Ss.mo questa settimana arde in per chiedere la grazia di superare questo tempo.

