
  INDICAZIONI   diocesane                            P     PER LA SETTIMANA  
         e parrocchiali                                                       SANTA 

 
 
 

Nella nostra chiesa del Crocifisso tutte le liturgie della Settimana Santa saranno celebrate 
"senza la presenza del popolo", ma saranno trasmesse in diretta (in streaming) e potranno 
essere seguite soltanto da casa, su internet. È possibile anche seguire le celebrazioni del 
Vescovo su Icaro TV (canale 91) o del Papa su TV2000.  
 
 

1. CELEBRAZIONI PARROCCHIALI (in streaming) DALLA CHIESA DEL CROCIFISSO: 

• Domenica delle Palme   5 aprile  ore 10,30  Domenica delle Palme - S. Messa (da casa) 

• Lunedì Santo       6 aprile  ore 18,30  Adorazione eucaristica (da casa) 

• Martedì Santo       7 aprile  ore 18,30  Adorazione eucaristica (da casa) 

• Mercoledì Santo     8 aprile  ore 18,30  Celebrazione penitenziale (da casa) 

• Giovedì Santo       9 aprile  ore 18,30  S. Messa in Cena Domini (da casa)  

• Venerdì Santo     10 aprile ore 18,30  Celebrazione della Passione del Signore (da casa) 

• Sabato Santo     11 aprile ore 21,00  Veglia Pasquale (da casa) 

• Domenica di Pasqua  12 aprile ore 10,30  Pasqua di Risurrezione – Messa (da casa) 

 
 

2. CELEBRAZIONI PRESIEDUTE DAL VESCOVO IN CATTEDRALE 

o Domenica delle Palme   5 aprile ore 11,00 Domenica delle Palme: S. Messa 

o Giovedì Santo         9 aprile ore 20,30  S. Messa in Cena Domini  

o Venerdì Santo    10 aprile ore 20,00  Celebrazione della Passione del Signore 

o Sabato Santo    11 aprile ore 22,00 Veglia Pasquale nella Notte santa 

o Domenica di Pasqua  12 aprile ore 11,00 Risurrezione del Signore – Messa del giorno 

 

3. RAMI DI OLIVO BENEDETTO. La S. Messa della Domenica delle Palme quest’anno non prevede né 

processione né benedizione dei rami di ulivo. Per questo motivo, in chiesa non c’è alcuna distribuzione di 

rami di olivo benedetto. 

 

4. BENEDIZIONE DELLE UOVA. Il rito della benedizione delle uova quest’anno non si svolgerà in chiesa, 

ma potrà essere compiuto in casa come preghiera domestica e può essere guidato da uno dei familiari.  

https://www.crocifisso.rimini.it/wp-content/uploads/uova-pasquali.pdf  

 

5. CONFESSIONE. Come suggerito da Papa Francesco e confermato dalla Penitenzieria Apostolica, a motivo 

della “presente emergenza pandemica”, vista la non possibilità di confessioni auricolari in chiesa, il Vescovo 

comunica quanto segue: “si preveda qualche celebrazione penitenziale, via internet, che aiuti le persone a 

fare un breve percorso di riflessione sulla propria vita alla luce della Parola, giungendo ad un atto di 

contrizione perfetto, ossia di sincero pentimento e di desiderio di cammino, chiedendo il perdono del 

Signore, con il proposito di ricevere l'assoluzione sacramentale appena possibile”. 

https://www.crocifisso.rimini.it/wp-content/uploads/uova-pasquali.pdf

