
Settimane Santa 2020 
 
Celebriamo la Pasqua “restando a casa”. Lo spazio della casa è chiamato 
a diventare luogo del culto spirituale, dove «offrire i vostri corpi» (Rm 
12,1), come dice Paolo. Le relazioni più intime, se vere, se vissute in 
Cristo, diventano «tempio dello Spirito» (1Cor 6,19).  Accade già, ogni 
giorno, nella cura del cibo, nella cura del corpo, nella malattia, 
nell’amore… ma ora tutto questo deve esse re celebrato in memoria 
della Pasqua di Gesù. 
Ogni famiglia deve inventarsi uno spazio con dei segni che richiamino la 
fede: un cero, un crocifisso, una tovaglia particolare che viene messa 
sulla tavola nei momenti celebrativi… Tutto questo poi potrebbe 
rimanere come un’esperienza che si può sempre ripetere: possiamo celebrare la fede nelle case, 
nella vita quotidiana, in ogni giorno. 
E chi è solo? Ora non sempre si può unirsi ad altri, ma non c’è problema perché «il Padre vede nel 
segreto» (Mt 6,6) della tua stanza e ascolta le tue preghiere. 
E le chiese? Rimangono aperte. Suggerisco, nel rispetto delle indicazioni delle diverse ordinanze, per 
chi può e riesce di mettere in programma un passaggio in chiesa. 
Forse questa “emergenza” è l’occasione perché «emerga» il popolo di Dio come soggetto vivo della 
fede. Non come soggetto passivo, che assiste ad un rito che altri per lui celebrano, ma che si scopre 
«popolo sacerdotale», in grado di celebrare. 
 
 
Venerdì 3aprile 
Veglia penitenziale: alle 21 per prepararci insieme all’incontro con il perdono di Dio così come 
suggerito dal papa in questi giorni https://youtu.be/lPvCjFZamLM 
 
Domenica delle Palme (5 aprile) 
Liturgia domestica: si propone la memoria dell’ingresso di Gesù a  
Gerusalemme e la preparazione dell’ «angolo della preghiera» nella propria casa, da mantenere 
per tutta la settimana  https://www.upsanfrancesco.org/wp-content/uploads/2020/04/domenica-
palme-_settimana-santa-2020.pdf 
Celebrazione liturgica in streaming: alle 10.30 in diretta YouTube Messa da “Casa a Casa” dalla 
canonica di don Paolo. In vista della Domenica suggerisco di organizzarsi per reperire un rametto 
di Ulivo o di altra pianta sempreverde, che verrà benedetta come segno di questa Pasqua che si 
avvicina e ricordo della visita di Gesù in questo momento tanto difficile. 
https://youtu.be/Tc1sNzFZTKg 
 
Giovedì Santo (9 aprile) 
Liturgia domestica: si propone il segno della lavanda dei piedi e il ringraziamento intorno alla 
tavola durante il pasto, inoltre vi proponiamo di preparare in casa un pane (tipo piadina) da 
spezzare e condividere durante la cena https://www.upsanfrancesco.org/wp-
content/uploads/2020/04/giovedi-santo_settimana-santa-2020.pdf 
Celebrazione liturgica in streaming: viene trasmessa in streaming la messa in coena Domini 
presieduta dal Vescovo alle ore 21.00  
 
Venerdì Santo (10 aprile) 
Liturgia domestica: si propone di accompagnare il digiuno del pranzo con la lettura della Passione 



e l’adorazione della Croce https://www.upsanfrancesco.org/wp-
content/uploads/2020/04/venerdi-santo_settimana-santa-2020.pdf 
Celebrazione liturgica in streaming: alle ore 21.00 in diretta YouTube con testi preparati da 
diverse persone della nostra comunità https://youtu.be/S-7WqqpjieQ 
 
Sabato Santo (11 aprile) 
Liturgia domestica: si propone di prendersi del tempo per il silenzio durante la giornata e durante 
la cena la lettura dialogata dell’Haggadah (il racconto) della Pasqua 
https://www.upsanfrancesco.org/wp-content/uploads/2020/04/sabato-santo_settimana-santa-
2020.pdf 
Celebrazione liturgica in streaming: alle ore 21.00 viene trasmessa la Veglia Pasquale presieduta 
dal Vescovo. 
 
Domenica di Pasqua (12 aprile) 
Liturgia domestica: viene proposta una memoria del battesimo e una benedizione della famiglia e 
della casa https://www.upsanfrancesco.org/wp-content/uploads/2020/04/domenica-di-
pasqua_settimana-santa-2020.pdf 
Celebrazione liturgica in streaming: alle 10.30 in diretta YouTube Messa da “Casa a Casa” dalla 
canonica di don Paolo https://youtu.be/UoUEWIW7Uzo 
 
N.B. 
• Per trovare la liturgia domestica di ogni giorno occorre seguire il collegamento che trovate e 

che rimanda sempre al sito della nostra UP. 
• I collegamenti a YouTube sono al canale di don Paolo al quale potete accedere direttamente 

anche senza di essi. 
• Per ogni necessità o chiarimento contattate tranquillamente don Paolo 3471759159 


