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Parrocchia S. Vincenzo De’ Paoli
Lecce

CELEBRIAMO  LA MORTE   E   LA   RISURREZIONE    DEL   
SIGNORE

La  situazione  di  emergenza  che  viviamo  ci  chiama  a  vivere  la
settimana  che è alla base della nostra Fede nel rispetto delle regole e
delle indicazioni che hanno guidato la nostra vita di comunità in questo
lungo periodo.
Anche  nella  settimana  santa  le  sacre  liturgie,  tanto  profonde  e
suggestive dalle quali sono scaturite tante tradizioni care alla pietà del
nostro  popolo  saranno  vissute  all’insegna  dell’essenzialità  e  senza
partecipazione dei fedeli.

Io celebrerò da solo in chiesa accompagnato solo da due o tre lettori.
Voi tutti negli orari che vedrete in questo programma vi collegherete al
sito della nostra parrocchia. www:sanvincenzodepaolilecce.it
O direttamente  al  canale  youtube:  Parrocchia San Vincenzo De’
Paoli Lecce

Rivolgo la  raccomandazione ai  catechisti,  agli  operatori  pastorali,  ai
membri delle varie aggregazioni laicali  a estendere questo invito alle
famiglie dei bambini, ai ragazzi che frequentano la catechesi e a tutti
gli amici presenti nei diversi account personali di facebook a utilizzare
questi  ponti  che la  tecnologia  ci  offre  per  sentirci  una  sola  grande
famiglia che celebra realmente e non solo virtualmente la Pasqua del
Signore
Chi vi parla  ha già vissuto in altri tempi, una simile esperienza nella
periferia della nostra Città, nella Zona dello Stadio, in quella zona a cui
io stesso ho dato il nome di S. Massimiliano Kolbe, quando non avendo
la disponibilità di un minimo locale per celebrare  la S. Eucaristia, per
due anni dal 1986 al 1989 celebravo l’Eucaristia sui marciapiedi, negli
scantinati e nei vani d’ingresso  dei palazzi,  nelle stanze condominiali,
la domenica sotto un porticato della Cooperativa Sympathy all’aperto e
amministravo i sacramenti nelle stanze delle abitazioni private. 
Successivamente per undici indimenticabili anni in una Chiesa Tenda in
piazzale Cuneo e solo nel 1997 nella nuova Chiesa di san Massimiliano
Kolbe   
A tutti ricordavo come ricordo a voi  le parole di Gesù: 

“Perchè dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a
loro” (Mt.18,20).
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Aiutiamo  i  nostri  figli  e  noi  stessi  a  vivere  questa
esperienza  di  Chiesa  domestica  ricordando  quello  che
spesso a parole vi ho ripetuto.
Siamo noi i primi catechisti dei nostri figli

nel programma di ogni giorno della Settimana santa troverete i files delle 
diverse liturgie. Chiedo di stampare  i files con il testo in modo che tutta la 
famiglia, soprattutto i bambini possono partecipare ai diversi riti

                  

5 APRILE:     DOMENICA DELLE PALME  

Commemoriamo  oggi  l'ingresso  di  Gesù  in  Gerusalemme  acclamato  Re  e
Signore.

ORE 10,30:         Dalla Chiesa parrocchiale

BENEDIZIONE DELLE PALME E DEI RAMI DI ULIVO

In Chiesa:       Saranno benedetti i rami di ulivo che saranno 
confezionati nelle     apposite bustine che saranno 
distribuite a tutti la prima  domenica quando ci 
ritroveremo insieme per celebrare la santa Eucaristia

Liturgia domestica:  da preparare:

 esporre sul tavolo un Crocifisso
 stampare per tempo il rito della Celebrazione dell’Ingresso di 

Gesù a Gerusalemme e della Santa Eucaristia
 proclamare anche in casa la  lettura della Passione contenuta nel

file allegato
attribuendo ai membri della famiglia  il compito di rappresentare
i diversi       personaggi. Nel file troverete queste parti indicate 
con colore diverso

 Se i genitori conservano l’acqua benedetta distribuita nel 2019 
durante la benedizione della sorgente del pozzo della nostra 
chiesa possono utilizzare l’acqua già benedetta.



I genitori prima della liturgia della benedizione 
distribuiscono i ramoscelli di ulivo ai figli. 
Mentre io in chiesa compirò l’aspersione i ramoscelli di 
ulivo vengono immersi nell’acqua benedetta  e tutti 
acclamano:

Osanna al Figlio di Davide , 
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore.
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Osanna nell’alto dei cieli.
Apritevi o porte della nostra casa ed entri il Re della gloria
Osanna nell’alto dei cieli.

Si segue il rito stampato sul file

Quindi si partecipa alla

CELEBRAZIONE DELLA S. EUCARISTIA NELLA
PASSIONE DEL SIGNORE

Al termine della Liturgia il papà e la mamma segneranno sulla propria fronte  sulla 
fronte dei figli il segno della Croce come nel giorno del Battesimo

6 aprile: LUNEDÌ SANTO: 

ore  19.00:    dalla  chiesa  parrocchiale:  Celebrazione  della  Santa
Eucaristia.
                    Collegatevi  con il  sito della  nostra  parrocchia:
sanvincenzodepaoli.it
                    oppure con Youtube: Parrocchia San Vincenzo De’ Paoli
Lecce

                        
7 aprile: MARTEDÌ SANTO: 
 

ore  19.00:    dalla  chiesa  parrocchiale:  Celebrazione  della  Santa
Eucaristia.
                    Collegatevi  con il  sito della  nostra  parrocchia:
sanvincenzodepaoli.it
                    oppure con Youtube: Parrocchia San Vincenzo De’ Paoli
Lecce

 

8 aprile: MERCOLEDÌ SANTO: 
 

ore  19.00:    dalla  chiesa  parrocchiale:  Celebrazione  della  Santa
Eucaristia.
                    Collegatevi  con il  sito della  nostra  parrocchia:
sanvincenzodepaoli.it
                    oppure con Youtube: Parrocchia San Vincenzo De’ Paoli
Lecce

9 APRILE      GIOVEDI' SANTO
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Oggi inizia il Triduo pasquale. La S. Messa mette in risalto il segno della Cena che il
Signore Gesù ha scelto per darci  il  rito memoriale del  suo sacrificio.  Unendoci  alla
celebrazione noi ritualizziamo:
 l'istituzione dell'Eucaristia,
 l'istituzione del Sacerdozio ministeriale,
 il comandamento dell'amore dato da Gesù agli Apostoli.

Liturgia domestica:  

da preparare: Fin  dal  mattino un
tavolo adornato a festa. Sul tavolo:

 un pane e una brocca con il vino
 un grembiule
 un catino con una brocca

     
ore  10,30: Genitori e figli  leggono questo brano tratto dagli scritti di Don
Tonino Bello    

ORE  19.00:  CELEBRAZIONE  DELL'EUCARISTIA  NELLA  CENA
DEL SIGNORE 

Collegatevi  con  il  sito  della  nostra  parrocchia:
sanvincenzodepaoli.it
                           oppure con Youtube: Parrocchia San Vincenzo De’
Paoli Lecce

Al termine della Santa Eucaristia resteremo in ginocchio davanti
all’Eucaristia in preghiera.

 Ai genitori dei bambini che celebreranno la prima Comunione chiedo due 
doni:

1.  Mettete da parte  lo straccio che avete usato di più in questo tempo. Non 
lo voglio pulito e stirato.
2. Ai vostri figli un piccolo grembiule o asciugatoio, questo può essere nuovo
di zecca, e scrivete su di esso il loro nome  

Dalle ore 21.00  alle 22.00 : VEGLIA DI ADORAZIONE EUCARISTICA.

“Sentinella dimmi, quanto resta della notte”   

Per tutta la notte la webcam inquadrerà l’altare della Reposizione e il tabernacolo.   
Ciascuno potrà scegliere un’ora per compiere  l’Adorazione eucaristica 
individualmente da casa anche utilizzando i sussidi pubblicati qui:

Adorazione eucaristica: Alzati e mangia perché il cammino che devi fare è
lungo
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10 APRILE: VENERDÌ SANTO

Dio disse:
«Questo è il segno dell'alleanza,

che io pongo tra me e voi
e ogni essere vivente che è con voi,

per tutte le generazioni future.
Pongo il mio arco sulle nubi,Pongo il mio arco sulle nubi,

perché sia il segno dell'alleanzaperché sia il segno dell'alleanza
tra me e la terra.tra me e la terra.

Quando ammasserò le nubi sulla terra
e apparirà l'arco sulle nubi,

ricorderò la mia alleanza
che è tra me e voi

e ogni essere che vive in ogni carne,
e non ci saranno più le acque per il diluvio,

per distruggere ogni carne. 
(Gen 9,12-15)

Cristo crocifisso è l’Arco della pace, della speranza e della salvezza e oggi si tinge di 
tutti i colori che hanno riempito tutti gli arcobaleni delle nostre attese e speranza che 
tutti abbiamo disegnato in questo periodo

Oggi  la  Chiesa  commemora  la  morte  del  Signore,  per  questo  per  antica
tradizione  non  celebra  i  sacramenti.  E'  giorno  di  penitenza:  il  rispetto  del
digiuno  e  dell'astinenza è  il  segno  che  in  questo  giorno,  come  afferma  il
Vangelo «lo Sposo viene tolto» (Mc 2,20) ed è anche attesa dell'ora in cui il
Signore trionferà sulla morte con la sua risurrezione.

Continua l’Adorazione Eucaristica individuale

Prima  Liturgia  domestica:    Adorazione  per  i  bambini  e  i
ragazzi

                 particolarmente per i bambini  che si
preparano alla  
Prima Comunione

ore 10.00:   Adorazione Eucaristica  

I  genitori  aiutano  i  bambini  a  compiere  la  prima
adorazione eucaristica che  io  guiderò
dalla chiesa servendosi del file  qui allegato e 

stampandolo per tempo
                                              

Ore 12.00 Dalla chiesa Celebrazione  dell’Ora Sesta. 
L’ora in cui Gesù 
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è stato crocifisso.  
Ore 15.00                   Dalla Chiesa            Celebrazione  dell’Ora Nona. 
L’ora della Morte                               

in Croce di Gesù  
(

Seconda Liturgia domestica
da preparare:  

 Far disegnare ai bambini su un grande foglio un arcobaleno
 Esporre  il  Crocifisso  addobbato  a  festa  su  un  tavolo

possibilmente con la tovaglia rossa. 
 Stampare  per  tempo  il  testo  del  Rito  del  Venerdì  santo

insieme  del  racconto  della  Passione  di  Gesù  secondo
Giovanni  utilizzando  il  file  prevedendo  anche  in  casa  la
proclamazione drammatizzata .

ORE 17,00: CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE E MORTE DEL
SIGNORE

La Sacra liturgia si svolge in quattro momenti:
 l’ascolto  della  Parola  di  Dio  con  la  proclamazione  della  Passione

secondo Giovanni.

 La Preghiera universale.

 L’Adorazione della Santa Croce. 

      Al  momento dell’Adorazione della Croce il  papà o la mamma
presentano il Crocifisso e lo   fanno
baciare a tutti quelli che sono in casa mentre tutti seguiremo

i genitori  dei  bambini  che celebreranno per la prima volta il
sacramento del Perdono doneranno la
Croce ai loro figli

 La santa Comunione

ore 19.00          VIA CRUCIS              dalla Chiesa parrocchiale

Fino a Mezzanotte La Croce sarà esposta  insieme all’immagine della Vergine Addolorata.
Chi lo desidera, insieme alla famiglia o singolarmente potrà  pregare contemplando il Crocifisso.

  L’ORA DELLA CROCE    
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11 APRILE :  SABATO SANTO

Liturgia domestica:     Al mattino:  ore 11.00:

                Benedizione delle uova decorate dai bambini     

ORE 20,00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE

E' questa la madre di tutte le veglie perché in questa santa Notte noi cristiani
riviviamo il  mistero più grande che fonda la nostra fede: la vittoria di Cristo sulla
morte e sul peccato. 
Gesù  Cristo  come  la  vera  colonna  di  fuoco  ci  guida  per  compiere  l'Esodo  dalla
schiavitù alla libertà. 

Liturgia domestica:             da preparare          

 Stampare per tempo il testo della veglia Pasquale
 preparare un tavolo addobbato a festa
 Sul tavolo collocare la Croce 
 Collocare anche un coppa con l’acqua da benedire 
 Far  preparare  ai  bambini  le  uova  decorate  da

collocare in un cesto
 Preparare delle candeline per tutti  i  membri della

famiglia
                      
La Veglia si svolge in quattro parti: 

la Liturgia della Luce : con la 
benedizione del fuoco nuovo, l’accensione del Cero 
pasquale, la processione con il Cero e l’ingresso in Chiesa 
per il canto dell’Annunzio pasquale.

Nelle case si possono spegnere le luci che verranno 
accese quando la Chiesa si illuminerà a festa.

Tutti prendono una candela. I bambini possono 
utilizzare la candela del battesimo o la lampada della
fede

       Quando viene acceso il cero pasquale verranno 
accese le candele.  

la Liturgia della Parola.  Saranno proclamate tre letture

 la Liturgia Battesimale:  Segue  la benedizione dell’acqua

       Nelle case durante l’aspersione che io farò,  il papà 
consegna il vassoio con l’acqua e ciascuno 
attingento l’acqua farà il segno della Croce

      Infine  ci  sarà  la  rinnovazione  delle  promesse
battesimali
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Nelle  case  tutti  accenderanno  nuovamente  le
candele,  i  bambini  e  i  ragazzi  prenderanno  e
potendolo indosseranno la veste del Battesimo.

I  genitori  dei  bambini  che  celebreranno  la  Prima
Comunione doneranno la tunica bianca ai  loro figli
ripetendo le parole :

   
Ricevi  la veste bianca, sia sempre segno della tua
dignità di cristiano

                                              portala senza macchia per la vita. Amen  

Alla fine il papà segna il segno di Croce sulla porta di
ingresso  con  l’acqua  benedetta  e  dice  questa
benedizione:

    Ecco  l’acqua  che  sgorga  dal  fianco  di  Cristo
Risorto. Alleluia.

          A quanti essa giungerà porterà salvezza ed essi
canteranno.

          Alleluia!

 la Liturgia Eucaristica.

12 APRILE:   PASQUA DI  RISURREZIONE

Ore 10,30:  Celebrazione della Santa Eucaristia: 

GRAZIE A TUTTI PER LA COLLABORAZIONE

GRAZIE PER IL VOSTRO SERVIZIO

BUONA PASQUA DI SPERANZA A TUTTI!

IL SIGNORE È RISORTO! ALLELUIA!
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