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CELEBRAZIONI LITURGICHE 
PRESIEDUTE DAL VESCOVO IN CATTEDRALE 

SETTIMANA SANTA 2012 

 
 
1° aprile   Domenica delle Palme 
Ore 10,15  Benedizione delle Palme e processione – S. Maria di Loreto 
Ore 11,00  Celebrazione Eucaristica in Cattedrale 
 

5 aprile  Giovedì Santo 
Ore 10,00  S. Messa Crismale 
Ore 18,00  S. Messa in “Coena Domini” 
Ore 20,00 – 21,00 Adorazione Eucaristica1 (guidata dal Vescovo) 
Ore 21,00  Predica di Passione  
 

6 aprile  Venerdì Santo 
Ore 10,00 – 11,00 Preghiera di Adorazione (guidata dal Vescovo) 
Segue   Processione – Via Crucis 
Ore 17,30  Celebrazione della Passione del Signore2 
 

7 aprile  Sabato Santo 
Ore 09,00 – 10,00 Preghiera “presso il Sepolcro del Signore”3 (guidata dal Vescovo) 
Ore 22,00  Veglia Pasquale 
 
8 aprile  Domenica di Pasqua 
Ore 11,00  S. Messa in “Resurrectione Domini” 
  
 

 d. Nunzio 
 

                                                 
1 «Si esortino i fedeli, tenute presenti le circostanze e le diverse situazioni locali, a dedicare un po’ di tempo nella notte 

all’adorazione davanti al Santissimo Sacramento nel tabernacolo. Se l’adorazione si protrae oltre la mezzanotte, si faccia senza 
alcuna solennità» (Messale Romano, p. 144, n. 21). 

2  «Nelle ore pomeridiane di questo giorno, e precisamente verso le tre – a meno che, per motivi pastorali, non si ritenga 
opportuno spostare l’orario a più tardi – ha luogo la celebrazione della Passione del Signore» (Messale Romano, p. 145, n. 3) 

3 «Il Sabato santo, la Chiesa sosta presso il sepolcro del Signore meditando la sua passione e morte, astenendosi dal celebrare il 
sacrificio della Messa (la mensa resta senza tovaglia e ornamenti) fino alla solenne Veglia o attesa notturna della risurrezione» 
(Messale Romano, p. 160). Un giorno, dunque, di sosta silenziosa e orante nella memoria della sepoltura del Signore. Ma, mentre si 
attende di gustare nuovamente la celebrazione eucaristica nella notte pasquale, non cessa la laus perennis attraverso la liturgia delle 
Ore che, con antifone, inni, salmi e letture, contribuisce a definire i contorni di questo giorno. 
 


