
 Santa Pasqua 2020   

8 aprile: ore 20.30, 8 aprile: ore 20.30, 8 aprile: ore 20.30, celebrazione penitenziale animata da don Flavio celebrazione penitenziale animata da don Flavio celebrazione penitenziale animata da don Flavio 
(((Parrocchia Santa Maria di Zevio Parrocchia Santa Maria di Zevio Parrocchia Santa Maria di Zevio ---   YouTubeYouTubeYouTube).).).   
   
   

9 aprile: GIOVEDI SANTO9 aprile: GIOVEDI SANTO9 aprile: GIOVEDI SANTO   
Alle ore 21Alle ore 21Alle ore 21   trametteremo la S. Messa in Strea-trametteremo la S. Messa in Strea-trametteremo la S. Messa in Strea-
ming nell’ora in cui Gesù fece l’ultima cena. ming nell’ora in cui Gesù fece l’ultima cena. ming nell’ora in cui Gesù fece l’ultima cena. 
(YouTube (YouTube (YouTube ---   Unità Pastorale di Zevio)Unità Pastorale di Zevio)Unità Pastorale di Zevio)   Invitiamo Invitiamo Invitiamo 
tutte le famiglie a preparare un pane da dividere tutte le famiglie a preparare un pane da dividere tutte le famiglie a preparare un pane da dividere 
tra tutti i membri della famiglia. Al termine della tra tutti i membri della famiglia. Al termine della tra tutti i membri della famiglia. Al termine della 
Messa i celebranti con una apposita preghiera be-Messa i celebranti con una apposita preghiera be-Messa i celebranti con una apposita preghiera be-
nediranno questi pani. Naturalmente non è il corpo del Signore ma un segno di nediranno questi pani. Naturalmente non è il corpo del Signore ma un segno di nediranno questi pani. Naturalmente non è il corpo del Signore ma un segno di 
fraternità da scambiarsi tra i membri della famiglia. Il giovedì santo Gesù ha vo-fraternità da scambiarsi tra i membri della famiglia. Il giovedì santo Gesù ha vo-fraternità da scambiarsi tra i membri della famiglia. Il giovedì santo Gesù ha vo-
luto vivere un momento di intimità fraterna e di amicizia con i suoi. Lo facciamo luto vivere un momento di intimità fraterna e di amicizia con i suoi. Lo facciamo luto vivere un momento di intimità fraterna e di amicizia con i suoi. Lo facciamo 
nelle nostre case con questo pane benedetto. nelle nostre case con questo pane benedetto. nelle nostre case con questo pane benedetto.    

   
   

10 aprile: VENERDI SANTO10 aprile: VENERDI SANTO10 aprile: VENERDI SANTO   
Giorno di digiuno e di astinenza dalle carni per ricordare la morte Giorno di digiuno e di astinenza dalle carni per ricordare la morte Giorno di digiuno e di astinenza dalle carni per ricordare la morte 
di Gesù. Invitiamo tutti quelli che possono a seguire di Gesù. Invitiamo tutti quelli che possono a seguire di Gesù. Invitiamo tutti quelli che possono a seguire su Telepacesu Telepacesu Telepace   
alle ore 15, la celebrazione che il Vescovo farà in cattedrale.alle ore 15, la celebrazione che il Vescovo farà in cattedrale.alle ore 15, la celebrazione che il Vescovo farà in cattedrale.   
Possiamo mettere sul tavolo un crocifisso con un lume e al mo-Possiamo mettere sul tavolo un crocifisso con un lume e al mo-Possiamo mettere sul tavolo un crocifisso con un lume e al mo-
mento in cui in cattedrale si fa il bacio del crocifisso noi possiamo mento in cui in cattedrale si fa il bacio del crocifisso noi possiamo mento in cui in cattedrale si fa il bacio del crocifisso noi possiamo 
farlo nelle nostre case. farlo nelle nostre case. farlo nelle nostre case.    
Alla sera, Alla sera, Alla sera, in famiglia si può seguire la in famiglia si può seguire la in famiglia si può seguire la Via Crucis presente sul Via Crucis presente sul Via Crucis presente sul 
nostro sitonostro sitonostro sito   (((Parrocchia Santa Maria di Zevio Parrocchia Santa Maria di Zevio Parrocchia Santa Maria di Zevio ---   YouTubeYouTubeYouTube)))   

   
   

11 aprile: SABATO SANTO, VEGLIA PASQUALE11 aprile: SABATO SANTO, VEGLIA PASQUALE11 aprile: SABATO SANTO, VEGLIA PASQUALE   
Invitiamo tutti a seguire su Telepace la Veglia che il Vescovo Invitiamo tutti a seguire su Telepace la Veglia che il Vescovo Invitiamo tutti a seguire su Telepace la Veglia che il Vescovo 
farà in cattedrale alle ore 19,30.farà in cattedrale alle ore 19,30.farà in cattedrale alle ore 19,30.   

   
   

12 aprile: DOMENICA DI PASQUA12 aprile: DOMENICA DI PASQUA12 aprile: DOMENICA DI PASQUA   
Santa Messa in streaming Santa Messa in streaming Santa Messa in streaming alle ore 11,15alle ore 11,15alle ore 11,15   (((YouTube YouTube YouTube ---   Unità Pa-Unità Pa-Unità Pa-
storale di Zevio)storale di Zevio)storale di Zevio). Ogni famiglia è invitata a preparare una botti-. Ogni famiglia è invitata a preparare una botti-. Ogni famiglia è invitata a preparare una botti-
glietta o una tazza di acqua. Dopo la comunione i sacerdoti bene-glietta o una tazza di acqua. Dopo la comunione i sacerdoti bene-glietta o una tazza di acqua. Dopo la comunione i sacerdoti bene-
diranno l’acqua che avete preparato in casa. Alla fine della Messa diranno l’acqua che avete preparato in casa. Alla fine della Messa diranno l’acqua che avete preparato in casa. Alla fine della Messa 
ogni famiglia è invitata a recitare un Padre nostro e i genitori con ogni famiglia è invitata a recitare un Padre nostro e i genitori con ogni famiglia è invitata a recitare un Padre nostro e i genitori con 
un rametto d’olivo o di altra pianta potranno benedire la propria un rametto d’olivo o di altra pianta potranno benedire la propria un rametto d’olivo o di altra pianta potranno benedire la propria 
casa con l’acqua santa di Pasqua che ci ricorda che noi siamo casa con l’acqua santa di Pasqua che ci ricorda che noi siamo casa con l’acqua santa di Pasqua che ci ricorda che noi siamo 
battezzati e che quella è la casa abitata da battezzati..battezzati e che quella è la casa abitata da battezzati..battezzati e che quella è la casa abitata da battezzati..   
   

   

13 aprile: LUNEDI’ DI PASQUA, 13 aprile: LUNEDI’ DI PASQUA, 13 aprile: LUNEDI’ DI PASQUA, Santa Messa in streaming ore 10.30, Santa Messa in streaming ore 10.30, Santa Messa in streaming ore 10.30, Chiesa Chiesa Chiesa 
di S. Maria (di S. Maria (di S. Maria (Parrocchia Santa Maria di Zevio Parrocchia Santa Maria di Zevio Parrocchia Santa Maria di Zevio ---   YouTube)YouTube)YouTube)   
   

 


