
 

 

Il momento più centrale e più importante dell’anno liturgico si avvicina. Tra pochi giorni inizieremo, infatti, la 
Settimana Santa e con essa vivremo nella liturgia il Triduo Pasquale. La cessazione dello stato di emergenza 
e superamento di alcune misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia Covid-19, ci danno la possibilità di 
una prudente ripresa, pur sollecitando tutti a un senso di responsabilità e rispetto di attenzioni e comporta-
menti per limitare la diffusione del virus, che come noto, è ancora molto presente nelle nostre comunità. Cio-
nonostante, per tutti noi, poter celebrare la Settimana Santa secondo la nostra tradizione liturgica cattoli-
ca, il desiderio di viverla e di lasciarsi condurre dalla Spirito Santo sono talmente forti da permetterci di gu-
starla in profondità. Se lo vorremo il Signore saprà coinvolgerci e stupirci con il suo mistero di salvezza.  

Nella stesura del calendario liturgico di quest’anno, ho cercato di seguire il criterio della fattibilità e delle 
semplicità. Per la fattibilità ho dovuto fare i conti con me stesso (non ho il dono dell’ubiquità), con alcune 
attenzioni pastorali, con le persone disponibili al servizio liturgico e con quanto mi è possibile fare.  

Certamente tutto quanto appartiene alla nostra tradizione popolare - come le processioni, per esempio - 
risulta sempre più improponibile, se si esige la presenza del Parroco. A tal proposito ci sono figure che si 
stanno presentando sempre più importanti per la missione e anche per un servizio liturgico per quelle funzioni 
che possono essere guidate da un laico riconosciuto dal Vescovo e dalla Comunità: penso ad esempio al nuovo 
ministero del catechista istituito da Papa Francesco o a quello del lettore e dell’accolito, aperti ai laici. 

DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE  
(9/10 aprile) 

La benedizione dei rami di ulivo avverrà con queste modalità:  
Sabato sera: all’esterno della chiesa ci saranno dei volontari incaricati a consegnare i rami 
di ulivo. Ogni persona, ricevuto il suo ramo di ulivo, entrerà in chiesa occupando un posto a 
sedere. La benedizione avverrà all’inizio della celebrazione Eucaristica 
Domenica mattina: quest’anno riprendiamo il rito della benedizione dei rami d’ulivo, la pro-
clamazione del Vangelo dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme e la processione in chiesa.  

Veglia dei giovani: sabato 9 ore 20.30, Piazza delle Istituzioni a Treviso (complesso Appiani) 
Confessioni: Sabato 9 a Ponte di Piave (9.00 - 10.30 ;  15.30 - 17.30) 

celebrazioni NEGRISIA LEVADA PONTE DI PIAVE 

9 aprile 19:00 17:30 18.30 

10 aprile 
9:00 (inizio in sala 

Cinema) 
10:45 (inizio in giardi-

no canonica) 
10:00  /  16:00 



LUNEDÌ SANTO  (11 aprile) 
 

LEVADA E NEGRISIA: 
• Ore 15.30: apertura dell’Adorazione fino alle ore 18.00 
• Confessioni dalle 15.30 alle 18.00 
• Ore 18.00: Vespri e benedizione. 
• Ore 18.30: Santa Messa 

 
 

PONTE DI PIAVE: 
• 16.00: Santa Messa, segue adorazione Eucaristica fino alle ore 21.00 
• Confessioni dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e dalle 19.30 alle 21.00 
• 19.00: Vespri 
• 21.00: Compieta e benedizione 

MARTEDÌ SANTO (12 aprile) 
 

NEGRISIA: 
• Ore 15.30: apertura dell’Adorazione fino alle ore 18.00 
• Confessioni dalle 15.30 alle 18.00 
• Ore 18.00: Vespri e benedizione. 
• Ore 18.30: Santa Messa 

 
 

LEVADA: 
• 8.30: Santa Messa, segue l’Adorazione eucaristica continua fino alle ore 21.00. 

Nell’impossibilità di vivere la tradizionale veglia notturna davanti al tabernacolo dal gio-
vedì al venerdì santo viene proposta l’adorazione continua giornaliera. Per l’occasione ci 
organizzeremo con un calendario dei turni per garantire la presenza davanti al Santissi-
mo Sacramento, soprattutto nelle ore del pranzo, dove ogni persona potrà scrivere il 
propri nome. Cogliamo questa proposta come un segno positivo di fronte al forte rischio 
della paura, delle restrizioni e come incessante preghiera per la pace e per la fine di que-
sta situazione dolorosa per tutti.) 

• 18.00: Vespri. 
• 21.00: Preghiera serale della compieta e benedizione eucaristica 

Le confessioni saranno sia la mattino che al pomeriggio  
 
PONTE DI PIAVE: 

• 16.00: Santa Messa, segue adorazione Eucaristica fino alle ore 18.30 
• Confessioni dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
• 18.30: Vespri e benedizione 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO E APERTURA  
DELLE QUARANTA ORE (Domenica 10 aprile) - a Negrisia:  

 
 

• 15.30: lettura del libro di Giuditta 
• segue Adorazione Eucaristica fino alle ore 17.00 
• 16.45: Vesperi della Domenica e Benedizione Eucaristica 



MERCOLEDI’ SANTO (13 aprile) 
 

LEVADA: 
• Ore 15.30: apertura dell’Adorazione fino alle ore 18.00 
• Confessioni dalle 15.30 alle 18.00 
• Ore 18.00: Vespri e Benedizione. 
• Ore 18.30: Santa Messa 

 
 

NEGRISIA: 
• 8.30: Santa Messa, segue l’Adorazione eucaristica continua fino alle ore 21.00. 

Nell’impossibilità di vivere la tradizionale veglia notturna davanti al tabernacolo dal gio-
vedì al venerdì santo viene proposta l’adorazione continua giornaliera. Per l’occasione ci 
organizzeremo con un calendario dei turni per garantire la presenza davanti al Santissi-
mo Sacramento, soprattutto nelle ore del pranzo, dove ogni persona potrà scrivere il 
propri nome. Cogliamo questa proposta come un segno positivo di fronte al forte rischio 
della paura, delle restrizioni e come incessante preghiera per la pace e per la fine di que-
sta situazione dolorosa per tutti.) 

• 18.00: Vespri e benedizione 
• 21.00: Preghiera serale della compieta e benedizione eucaristica 
Le confessioni saranno sia la mattino che al pomeriggio  

 
PONTE DI PIAVE: 

• 16.00: apertura dell’Adorazione 
• Confessioni dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
• 18.00: Vespri e benedizione 

GIOVEDÌ SANTO  (14 aprile) 
 

TREVISO: MESSA CRISMALE presieduta dal Vescovo Michele 
Tomasi, in cattedrale alle ore 9.30 
 
NEGRISIA:  

• 17.30: Santa Messa in Coena Domini. Spogliazione degli al-
tari. Al termine della Celebrazione si può sostare in preghie-
ra davanti al tabernacolo. 

 
LEVADA: 

• 20.00: Santa Messa in Coena Domini. Spogliazione degli altari. Al termine della 
Celebrazione si può sostare in preghiera davanti al tabernacolo fino alle 22.00. 

 
PONTE DI PIAVE 

• Confessioni dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
• 20.30: Santa Messa in Coena Domini 



SABATO SANTO (16 aprile)  -  giornata di digiuno dalla carne e dai cibi costosi 
ore 9.00: Preghiera delle lodi a Ponte di Piave 
confessioni a Negrisia e Levada: 9.00 - 11.30 

confessioni a Ponte di Piave: 9.30 - 11.30   /   15.30 - 17.30 
 

PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 

SABATO (16 aprile) 
NEGRISIA 
• 19.30: Veglia Pasquale. Messa di Pasqua con la benedizione del fuoco, del cero, 

dell’acqua, rinnovo delle promesse battesimali, liturgia della Parola ed Eucaristica 
PONTE DI PIAVE 
• 22.00: Veglia Pasquale. Messa di Pasqua con la benedizione del fuoco, del cero, 

dell’acqua, rinnovo delle promesse battesimali, liturgia della Parola ed Eucaristica 
 

DOMENICA  (17 aprile) 
LEVADA 
• 4.30: Veglia Pasquale. Messa di Pasqua con la benedizione del fuoco, del cero, 

dell’acqua, rinnovo delle promesse battesimali, liturgia della Parola ed Eucaristica. 
Al termine della Veglia ci si trova in oratorio per la colazione contadina/pasquale, ognuno porti qualcosa 

• 11.00: Santa Messa di Pasqua 
NEGRISIA 
• 9.00: Santa Messa di Pasqua 
PONTE DI PIAVE 
• 10.00: Santa Messa di Pasqua 
• 16.00: Santa Messa di Pasqua 

 

LUNEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA  (18 aprile) 
LEVADA: ore 9.00               -                     NEGRISIA (con Battesimi): ore 10.45 

PONTE DI PIAVE: ore 10.00 (in cimitero) 

VENERDÌ SANTO (15 aprile) - giornata di digiuno e astinenza 
 

NEGRISIA: 
• 16.00: Azione Liturgica (lettura della Passione, Adorazione della 

Croce, Comunione Eucaristica). 
LEVADA: 

• 20.30: Via Crucis (Chiesa, via della Vittoria, via Simonetti, via per 
Rustignè, via della Vittora e ritorno in chiesa). 

PONTE DI PIAVE 
• 9.00: preghiera delle lodi 
• 15.00: Azione Liturgica 
• 20.30: Via della Croce in Chiesa 

confessioni a Ponte di Piave:              
9.30 - 11-.30   /    16.00 - 18.00 


