
SETTIMANA SANTA 

AVVISI 
+  Avvisi ..... molto ... molto lunghi, ......... ma 
importanti! 
+  In questa domenica e a Pasqua ci sono due 
messe in più: alle 16.00 e alle 19.15 (messa 
in lingua spagnola) 
+  Un avviso per l'ulivo benedetto: sarà 
disponibile in Chiesa da lunedì. Facciamo così 
per evitare assembramenti. Raccomandiamo 
appunto, quando si viene in Chiesa per 
prendere l'ulivo, di osservare e far osservare 
diligentemente le norme sia per la distanza tra 
le persone, sia per la igienizzazione delle 
mani. E' necessaria questa attenzione per 
evitare ogni spiacevole inconveniente. Per 
favorire questa attenzione alle norme, l'ulivo 
sarà disponibile per  molti giorni anche nelle 
settimane dopo la Pasqua. 
+  Un avviso per le celebrazioni: poiché i 
posti in chiesa sono sempre limitati e non si 
può accedere oltre il numero prescritto, le 
celebrazioni del Giovedì e del Venerdì Santo 
saranno due, alle 15.00 e alle 19.30, e tutte le 

celebrazioni, compresa la Santa Messa di 
Risurrezione del Sabato Santo alle 19.30 e la 
Santa Messa solenne di Pasqua alle 11.00, 
saranno sempre trasmesse anche in 
streaming, così che si possa partecipare 
anche da casa. 
+  Un avviso per le Confessioni:  va detto 
con chiarezza che in questa Settimana Santa, 
per la presenza continua delle persone sia per 
le celebrazioni, che per le visite di preghiera, 
come per prendere l'ulivo benedetto, non sarà 
assolutamente facile confessarsi qui in Chiesa, 
in tutti i giorni, ma soprattutto nei giorni di 
Giovedì, Venerdì e Sabato Santo. Questo 
perché, sempre per le norme vigenti, ci si deve 
confessare stando sulle panche e non nei 
confessionali. Un foglietto alle porte della 
Chiesa spiega tutto questo. Comunque, dopo 
Pasqua sarà più semplice confessarsi. 
+  Chiediamo scusa per i tanti e lunghi avvisi, 
ma ci sembrava necessario comunicarveli; 
comunque sono tutti riportati sul programma 
settimanale esposto alle porte della Chiesa e 
nel Sito della Parrocchia nella pagina intitolata 
"Questa serttinama" 
 


