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COMUNICATO STAMPA 
del 20 marzo 2015 

 
 

Celebrazioni della  

Settimana Santa 
 

 
 
27 MARZO 
RITO DELLA VIA CRUCIS  
Ore 21,00 nel piazzale della chiesa di Palera 
 
 

 
29 MARZO 
Domenica delle Palme 
Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusal emme 
XXX Giornata mondiale della gioventù 
 
Ore 9,30 – BORGO AIE: Benedizione dei ramoscelli d’ulivo  nel piazzale del 
mercato in Via Montenero; segue la processione fino alla chiesa del Beato 
Bernardo. 
Ore 10,00 – BORGO AIE: Santa Messa solenne. 
 
Ore 16,30 – PALERA: Benedizione dei ramoscelli d’ulivo  nel parco della 
Scuola Materna Lecchio; segue la processione fino alla chiesa della SS. 
Trinità. 
Ore 17,00 – PALERA: Santa Messa solenne. 
 
Ore 18,00 – BORGO AIE: Santa Messa. 
 
 



2 APRILE 
Giovedì Santo 
Istituzione dell’Eucarestia, del sacerdozio ministe riale e del 
comandamento della carità 
 
Ore 21,00 – PALERA: Santa Messa nel ricordo dell’Ultima C ena, presieduta 
dal Card. Severino Poletto; seguirà l’adorazione eucaristica  presso l’altare 
della reposizione fino alle ore 23,00. 
 
Ore 21,00 – BORGO AIE: Santa Messa nel ricordo dell’Ul tima Cena  con Rito 
della lavanda dei piedi; seguirà l’adorazione eucaristica  presso l’altare della 
reposizione e per tutta la notte la chiesa resterà aperta  per la preghiera 
personale. 
 
Alla Santa Messa nel ricordo dell’Ultima Cena sono invitati in modo speciale tutti 
i bambini che quest’anno faranno la Prima Comunione. 
 
 
 
3 APRILE 
Venerdì Santo 
Passione e morte del Signore 
 
Ore 8,30 – BORGO AIE: Preghiera delle Lodi.  Un sacerdote è a 
disposizione per le confessioni dalle ore 9,00 alle 12,00 in chi esa. 
 
Oggi, troviamo un po’ di tempo per l’adorazione eucaristica presso l’altare della 
reposizione (le chiese di Palera e Borgo Aie, saranno aperte tutto il giorno dalle 
ore 8,30). 
 
In questa giornata, ricordiamoci di restituire la busta con il nostro contributo per 
la Quaresima di fraternità (vedi progetto del gruppo Missionario). 
 
Ore 15,00 – BORGO AIE: Rito della Via Crucis  nei cortili interni dell’Istituto 
Sant’Anna (con la partecipazione dei gruppi del catechismo). 
 
Ore 21,00 – PALERA: Celebrazione nel ricordo della Passio ne del Signore  
(Lettura della Passione, Adorazione della Croce e Santa Comunione).presieduta 
dal Card. Severino Poletto. 
 
Ore 21,00 – BORGO AIE: Celebrazione nel ricordo della Pass ione del 
Signore  (Lettura della Passione, Adorazione della Croce e Santa Comunione). 
 
 



 
4 APRILE 
Sabato Santo 
Giornata di silenzio e riflessione in attesa della Risurrezione 
 
Ore 8,30 – BORGO AIE: Preghiera delle Lodi.  Un sacerdote è a 
disposizione per le confessioni dalle ore 9,00 alle 12,00 e dal le ore 15,00 
alle 17,00 in chiesa. 
 
Oggi, troviamo un po’ di tempo per l’adorazione della croce (le chiese di Palera 
e Borgo Aie, saranno aperte tutto il giorno dalle ore 8,30). 
 
Ore 15,00 – PALERA: Un sacerdote è a disposizione per le c onfessioni 
dalle ore 15,00 alle 16,00 in chiesa. 
 
Ore 21,00 – PALERA: Solenne Veglia pasquale  (Liturgia della luce, Liturgia 
della Parola, Liturgia Battesimale e Liturgia Eucaristica). 
 
Ore 22,00 – BORGO AIE: Solenne Veglia pasquale  (Liturgia della luce, 
Liturgia della Parola, Liturgia Battesimale e Liturgia Eucaristica). 
 
Alla solenne Veglia pasquale sono invitati in modo speciale tutti i ragazzi che 
quest’anno faranno la Cresima. 
 
 
 
5 APRILE 
Domenica di Pasqua 
Risurrezione del Signore 
 
Ore 9,30 – BORGO AIE: Santa Messa solenne. 
 
Ore 11,00 – PALERA: Santa Messa solenne con celebrazione dei Battesimi. 
 
Ore 18,00 – BORGO AIE: Santa Messa. 
 
 
 
6 APRILE 
Lunedì dell’Angelo 
 
Ore 9,30 – PALERA: Santa Messa. 
 
Ore 18,00 – BORGO AIE: Santa Messa. 



Progetto per la Quaresima di fraternità 
 
La Quaresima di Fraternità, occasione annuale di riflessione e sostegno a un 
progetto missionario, è alle porte. Per il 2015 il gruppo missionario destinerà 
l’aiuto delle nostre comunità a “Impegnarsi serve”, associazione che opera in 
varie parti del mondo per la diffusione di una cultura della giustizia e della pace, 
per il dialogo tra religioni e lo scambio interculturale. In concreto, il nostro aiuto – 
in collaborazione con i Missionari della Consolata – contribuirà alla 
ristrutturazione di locali da utilizzare per la formazione di giovani e animatori di 
comunità a Puerto Leguízamo, Putumayo, in Colombia (totale del progetto: 
12.000 euro). Questi giovani, così formati secondo i valori del Vangelo, potranno 
a loro volta diventare formatori e quindi dare continuità al progetto, tanto più 
necessario in una terra che da anni è teatro di una delle più sanguinose guerre 
contemporanee. 

 
Il Gruppo missionario 

 
 

 


