
 

 

Cammino Sinodale 

Un nuovo stile di Chiesa 
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Biasi don Gianni  cell. 347-3159315  -   negrisia@diocesitv.it   -    levadadiponte@diocesitv.it 

Per la situazione di emergenza che stiamo attraversando, quest’anno non sarà possi-

bile vivere insieme la Settimana Santa e celebrare la Pasqua in chiesa, nella Comunità. 

Ma non possiamo non celebrarla! In questa difficile esperienza è ancor più necessario 

per noi cattolici vivere la Pasqua di Gesù, crocifisso e risorto, che è la nostra speranza: 

siamo chiamati infatti a prepararla in casa e in famiglia, predisporre spazi, segni e altri 

elementi che richiamino la fede e ci aiutino a celebrare: la Bibbia o il Vangelo, un cro-

cifisso, dei ceri o delle candele, una tovaglia della festa ecc. 

Valutando attentamente tutte le implicazioni, ho deciso di non trasmettere via strea-

ming alcuna celebrazione, per due motivazioni. Da un lato perché la qualità delle tra-

smissioni “fai da te” è scarsa, ma soprattutto perché siamo chiamati a vivere questo 

momento stringendoci attorno alla chiesa diocesana. L’invito allora è quello di seguire 

le celebrazioni del nostro Vescovo Michele o quelle del Papa, per vivere questo segno 

di comunione ecclesiale. 

Consulta tutti gli orari delle Sante Messe del Papa e del Vescovo (vedi anche pag. 2) 

Un consiglio per seguire la Messa e le altre Celebrazioni trasmesse in televisione: è  

bene tenere un atteggiamento e un abbigliamento consono. Il rischio è quello di met-

terci di fronte allo schermo come per un qualsiasi programma televisivo. Può risultare 

utile: non sedersi in poltrona o sul divano ma in una sedia. Sulla tavola o sul tavolino 

del salotto accendere una candela, posizionare un crocifisso. Durante le celebrazioni 

assumere gli stessi atteggiamenti del corpo come si fosse in chiesa. 

La diocesi ha predisposto inoltre alcuni sussidi utili per la preghiera, che potete trova-

re nel sito (www.diocesitv.it): 

• per la celebrazione penitenziale: vai alla pagina   

• per la celebrazione della domenica della Passione: 

• vai alla pagina per gli adulti 

• vai alla pagina per i giovani 

• vai alla pagina per le famiglie e i bambini 

• schema per la preparazione del Triduo Pasquale: vai alla pagina. Per il triduo 

pasquale verrà predisposto e distribuito un sussidio completo nei primi giorni 

della settimana. 

 



Alcune precisazioni: 

• domenica della Passione (5 aprile) non ci sarà la benedizione dei rami d’olivo; 

• viene sospesa l’adorazione delle 40 ore: don Gianni vivrà alcuni momenti di adorazione 

eucaristica da solo nelle due chiese; 

• le Sante Messe feriali e festive saranno celebrate nelle chiese grandi, all’altare del taber-

nacolo;  

• si ricorda che - con le dovute attenzioni - c’è la possibilità di recarsi in chiesa e pregare 

davanti al tabernacolo. Dalle disposizioni ministeriali è necessario che la sosta in chiesa 

per la preghiera sia motivata da altri spostamenti di necessità (es. spesa o farmacia); 

• a Negrisia, per facilitare la preghiera ho riposto il Santissimo Sacramento nel tabernacolo 

centrale; 

• venerdì santo non ci saranno né la processione né la Via Crucis. Il crocifisso esposto 

all’esterno della chiesa verrà svelato e riportato in chiesa per la venerazione; 

• per la Veglia pasquale non ci sarà la benedizione del fuoco e dell’acqua. Verranno suona-

te le campane a festa a momento del Gloria. 

DOMENICA 5 

DOMENICA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
Papa Francesco: ore 11.00 (Tv2000 e RaiUno); a seguire l’Angelus 
Vescovo Michele: ore 9.00 (Antenna3, Rete Veneta, diretta streaming 
www.diocesitv.it e www.lavitadelpopolo) 

GIOVEDÌ 9 

GIOVEDI’ SANTO - MESSA IN COENA DOMINI 
Papa Francesco: ore 18.00 (Tv2000 e RaiUno) 
Vescovo Michele: ore 20.30 (diretta streaming www.diocesitv.it e 
www.lavitadelpopolo) 

VENERDÌ 10 

VENERDI’ SANTO - CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
Papa Francesco: ore 18.00 la celebrazione - alle 21.00 la Via Crucis sul 
sagrato della Basilica di San Pietro (Tv2000 e RaiUno) 
Vescovo Michele: ore 15.00 (Antenna3, Rete Veneta, diretta streaming 
www.diocesitv.it e www.lavitadelpopolo) 

SABATO 11 

SABATO SANTO - VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA 
Papa Francesco: ore 21.00 (Tv2000 e RaiUno) 
Vescovo Michele: ore 22.00 (diretta streaming www.diocesitv.it e 
www.lavitadelpopolo) 

DOMENICA 12 

DOMENICA DI PASQUA 
Papa Francesco: ore 11.00 (Tv2000 e RaiUno), a seguire l’Angelus 
Vescovo Michele: ore 9.00 (Antenna3, Rete Veneta, diretta streaming 
www.diocesitv.it e www.lavitadelpopolo) 

LE CELEBRAZIONI DI  
PAPA FRANCESCO E DEL VESCOVO MICHELE 

RIFLESSIONI DEL VESCOVO MICHELE 
Trasmesse in diretta televisiva su Antenna 3  

e diretta streaming su www.lavitadelpopolo.it e www.diocesitv.it  
Giovedì 9 aprile, ore 17.30 - riflessione sull’ultima Cena 

Sabato 11 aprile, ore 17.30 - riflessione su Sabato Santo e Veglia Pasquale 
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SABATO 4 
OGGI DON GIANNI CELEBRA LA MESSA PER I DEF.TI MIOTTO NATALE E CESARINA - 

ANTONIAZZI GIUSEPPE  

DOMENICA 5 
DOMENICA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
OGGI DON GIANNI CELEBRA LA MESSA PER I DEFUNTI FAVRETTO SANTA - BUON-

GIORNO MARIO E LETIZIA - MARSON MARIO (ANNIV) 

LUNEDÌ 6  

MARTEDÌ 7  

MERCOLEDÌ 8    

GIOVEDÌ 9 GIOVEDI’ SANTO - MESSA IN COENA DOMINI 

VENERDÌ 10 VENERDI’ SANTO - PASSIONE DEL SIGNORE 

SABATO 11 

SABATO SANTO - VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA 
OGGI DON GIANNI CELEBRA LA MESSA PER I DEFUNTI DALL’ACQUA SEVERINO E 

ADRIANA 

DOMENICA 12 DOMENICA DI PASQUA - RISURREZIONE DEL SIGNORE 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 

AVVISO 

Fino al permanere del divieto di celebrazione comunitaria  don Gianni celebra la messa in 

forma privata, ricordando nelle intenzioni i nostri cari defunti 

 


