
 
              Unità Pastorale di San Bonifacio  
Anno 2            COMUNITA’ DI PROVA 
    N° 14                                        05/04/2020 
                            TEL. 0457612606   Mail: parrocchiaprova@gmail.com

Letture:  Dal Vangelo secondo Matteo 21,1-11  
Dal libro del profeta Isaia 50,4-7 
Dalla Lettera ai Filippesi 2,6-11 
Dal Vangelo secondo Matteo 26,14 - 27,66  

Celebriamo la Pasqua nelle case 

PRESENTAZIONE DEI RITI FAMILIARI DELLA 
 

 

 

 

L’espressione Famiglia «come Chiesa domestica», è presente nella costituzione 
conciliare Lumen Gentium (n. 11), per evidenziare i profondi rapporti che 
esistono tra la Chiesa “in grande” e la Chiesa “in miniatura”, vale a dire «la 
famiglia cristiana fondata sul sacramento del Matrimonio, [rivela] il mistero di 
unità e di fecondo amore che intercorre fra Cristo e la Chiesa (cfr. Ef 5,32)». Ce l’ha 
ricordato anche il nostro vescovo Beniamino nella video-lettera che in questi 
giorni ha inviato a tutte le famiglie.  
http://www.vicenza.chiesacattolica.it/  
In questo periodo, in cui un’azione liturgica assembleare è diventata 
impossibile - a causa delle normative civili e delle disposizioni della CEI, che 
hanno vietato ogni raduno -, si è aperta una preziosa possibilità per riscoprire 
il valore della famiglia come “Chiesa domestica”, per «sperimentare un nuovo 
modo di essere Chiesa nelle case». 
Il “digiuno“ dalla Messa ci ha sollecitato a riscoprire la pratica della preghiera 
comune e dell’ascolto della Parola di Dio. 
 

Domenica delle Palme e Settimana Santa 



 
 

L’esperienza della preghiera familiare, nella nostra Diocesi è una tradizione, 
da anni viene preparato e offerto a tutte le famiglie un sussidio per la preghiera 
in famiglia in tempo di Avvento e Quaresima. 

Quest’anno essa ha assunto un’importanza maggiore, in quanto è venuto a 
mancare l’appuntamento comunitario dei cristiani, soprattutto quello 
domenicale (attraverso la proposta di preghiera in famiglia). 

Ora, stiamo entrando nella “Grande Settimana” dei cristiani, a maggior ragione 
la “liturgia” familiare deve trovare tutta l’attenzione possibile. Infatti la 
celebrazione della Pasqua ha la sua origine e suo ambito naturale proprio nella 
famiglia: la Pasqua celebrata da Gesù, e prima ancora la Pasqua celebrata 
dal popolo ebraico, era una celebrazione domestica, vissuta nel contesto 
conviviale dei pasti. 

Attenzione, però, le celebrazioni familiari per la Settimana Santa NON sono 
un “doppione” in forma ridotta delle celebrazioni che potremo comunque 
seguire in televisione, radio a altri mezzi social, presiedute da Papa Francesco 
o dal nostro vescovo Beniamino. Le proposte che vi forniremo provano a 
mettere a fuoco un aspetto tematico, tra quelli previsti dai riti ufficiali, e ci 
permettono di viverlo nel conte- sto familiare. NON sono un ripiego, ma una 
OPPORTUNITÀ per riscoprire la “chiesa domestica” che è la famiglia che vive 
nella casa, luogo dell’offerta quotidiana della nostra vita a Dio. 

Quando ci prepariamo ad organizzare in famiglia le celebrazioni proposte per la 
Settimana Santa, teniamo sempre presente di adattare le schede proposte al 
tipo di famiglia a cui apparteniamo: con figli piccoli o grandi, persone 
anziane o persone sole. 

La nostra intenzione è che ciascuno possa sentirsi coinvolto pienamente. 

Nello specifico vi saranno inviate dei testi con delle “liturgie domestiche” per la 
Domenica delle Palme, per i giorni del Triduo Pasquale e una benedizione 
familiare per la Domenica di Pasqua. 

Vi chiediamo di diffonderli e dare una copia stampata a quegli anzia- ni e 
persone che NON hanno accesso ai mezzi multimediali (cell, pc, internet 
ecc..). 

Mai come ora è IMPORTANTE fare la propria parte per costruire COMUNITA� ! 
Grazie 



 

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA 2020 

                                  DOMENICA 5 aprile: DOMENICA DELLE PALME  
                         NON ci sono SS. Messe, chiesa aperta per preghiera personale 
                  La domenica delle Palme si concentra sull’ingresso di Gesù a        
                  Gerusalemme; cosı̀ in ogni casa preghiamo perché Gesù entri nella        
                  nostra famiglia. Ad un’ora stabilita (meglio in piena mattina, verso le   
              10.00 o le 11.00) ci si ritrova con i rami d’ulivo o di altra pianta, oppure 
i disegni/lavoretti fatti dai ragazzi. 

LUNEDI� SANTO 6 aprile 

20.45: Veglia In_VitaAVivere, momento di preghiera per i giovani del Vicariato 
di San Bonifacio-Montecchia, via social (canale di Telegram o pagina Facebook 
della Pastorale Giovanile di San Bonifacio). 

MARTEDI� SANTO 7 aprile 

MERCOLEDI� SANTO 8 aprile 

GIOVEDÌ SANTO 9 aprile 

Il Giovedì Santo ci ricorda il comandamento dell’amore e l’istituzione 
dell’eucarestia. L’incontro si svolge attorno alla tavola da pranzo ed è costituita 
da tre piccoli brani biblici letti durante la cena. Alle ore 21.00 suoneranno le 
campane che avrebbero dovuto suonare al GLORIA della Messa. 

VENERDÌ SANTO 10 aprile 

Il Venerdì Santo si caratterizza per il silenzio e la contemplazione dell’amore 
del Signore per tutti i crocifissi della storia. Comprese le vittime del Coronavirus. 
La preghiera in casa riprende lo schema della Celebrazione della Passione: 
ascolto della Parola, Preghiera universale, preghiera attorno alla croce. 

SABATO SANTO 11 aprile 

La celebrazione della Notte di Pasqua (sabato sera) è la più importante di 
tutto l’anno. È la notte della trasmissione della fede e riprende lo schema della 
Pasqua ebraica e del dialogo tra figli e genitori: i figli che domandano e i genitori 
che raccontano. Alle 21.00 suoneranno le campane della chiesa parrocchiale, 
segno tangibile del nostro essere comunità. 

 



 

 

DOMENICA 12 aprile: PASQUA DI RISURREZIONE 
NON ci sono le SS. Messe, chiesa aperta per preghiera personale 

   Il giorno di Pasqua è caratterizzato dalla gioia della risurrezione.      
   Proponiamo una semplice benedizione pasquale della mensa,  
   prima e dopo il pranzo.  
 

---------------- 
Raccomandiamo agli adulti di adattare queste proposte alle  
capacità della famiglia intera per viverle con  
partecipazione e convinzione. 

Il nostro vescovo Beniamino Pizziol ci dice: “Non potendo ricorrere 
facilmente al sacramento della Riconciliazione, ricordo che è possibile 
ottenere il perdono dei peccati, anche gravi, attraverso una preghiera di 
pentimento sincero (il Confesso, l’Atto di dolore, l’Agnello di Dio...) e 
il proposito di ricevere quando possibile l’assoluzione sacramentale (cfr. 
Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1451-1542). 

Preghiera per fare la comunione spirituale: 
“Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo 
Sacramento dell’altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero 
nell’anima mia. 
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno 
spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e 
mi unisco a te. 
Non permettere che abbia mai a separarmi da te”. 

 

Noi preti dell’UP San Bonifacio vi ricordiamo nella preghiera e nella S. Messa 
quotidiana, vi siamo e sentiamo vicini e non mancheremo di continuare a farvi 
pervenire un nostro messaggio attraverso i mezzi di comunicazione telematica. 

Vi invitiamo ad unirvi al canale di Telegram: Unità Pastorale San Bonifacio 
Prova Praissola Lobia Volpino (cliccando poi unisciti) 

A voi la responsabilità di condividerlo con altri per far partecipi tutti del 
sentirci comunità! GRAZIE 


