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Chiesa di Belluno-Feltre 

 
Viviamo e celebriamo la Pasqua del Signore in casa 

 
Traccia per la preghiera nella Settimana santa 2020 

 
 
Premessa 
 
Stiamo vivendo un tempo strano per le nostre relazioni umane, segnate da regole, lontananza, paura. 
Anche il nostro rapporto con Dio risente di questi cambiamenti. 
Sarà una Settimana santa diversa e, dunque, per certi aspetti, unica e irripetibile. 
Non potremmo celebrare insieme, con la nostra presenza fisica in chiesa, la Liturgia di questo tempo: 
 la Domenica delle Palme che commemora l’entrata di Gesù a Gerusalemme (per questo si faceva la processione 

con l’ulivo benedetto); 
 il Giovedì Santo che evidenziava il dono dell’Eucaristia e prevedeva la lavanda dei piedi; 
 il Venerdì Santo con il ricordo della passione e della morte in croce di Gesù; 
 il silenzio e l’attesa del Sabato santo con la sepoltura del corpo di Gesù; 
 per sfociare nella solenne Veglia Pasquale e la domenica di Pasqua.  
 
Con questo semplice sussidio abbiamo pensato alle nostre case, alle nostre famiglie, alle persone che sono sole: 
vorremmo aiutarci a celebrare la Pasqua del Signore nelle nostre case, in modo semplice e casalingo. 
Troverete una proposta per ogni giorno della Settimana Santa a cominciare dalla Domenica delle Palme: sono 
momenti semplici, brevi, adatti a tutti, anche ai bambini, da vivere insieme intorno alla tavola dove ci si incontra. 
Abbiamo lasciato alla vostra iniziativa due giorni: lunedì 6 aprile e mercoledì 8 aprile. Fate come siete soliti il momento 
di preghiera. Se potete aggiungete la lettura del Vangelo del giorno: lunedì, Giovanni 12,1-11; mercoledì, Matteo 
26,14-23. 
Mentre martedì 7 aprile sarà un giorno in cui faremo un’iniziativa nuova di preghiera, nel pomeriggio  alle ore 17.00, 
per chiedere insieme perdono a Dio dei nostri peccati e prepararci meglio a celebrare la Pasqua: sarà presieduta dal 
vescovo Renato e trasmessa da Telebelluno e dalla pagina Facebook dell’Amico del Popolo. 
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