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COMUNICATO STAMPA 
del 30 marzo 2017 

 
 

Celebrazioni della  

Settimana Santa 
 

 
 

VENERDI 7 APRILE 
 
RITO DELLA VIA CRUCIS  
Ore 21,00 nel piazzale della chiesa del Beato Bernardo. 
Tema di quest’anno: “Vicino alle sofferenze delle famiglie”. 
 
 

Le Palme 
Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme 
XXXII Giornata mondiale della gioventù 
 

SABATO 8 APRILE 
 
Ore 17,30 – BORGO AIE: Benedizione dei ramoscelli d’ulivo nei 
giardinetti davanti alle Scuole in Via Pannunzio; segue la processione in Strada 
Villastellone e Via Don Minzoni, fino alla chiesa del Beato Bernardo. 
Ore 18,00 – BORGO AIE: Santa Messa solenne. 
 

DOMENICA 9 APRILE 
 
Ore 9,30 – BORGO AIE: Benedizione dei ramoscelli d’ulivo e Santa 
Messa. 
 



Ore 11,00 – PALERA: Benedizione dei ramoscelli d’ulivo davanti al salone 
dell’oratorio; segue ingresso solenne in chiesa e Santa Messa solenne. 
 
Ore 18,00 – BORGO AIE: Benedizione dei ramoscelli d’ulivo e Santa 
Messa. 
 
 

Giovedì Santo 
Istituzione dell’Eucarestia, del sacerdozio ministeriale  
e del comandamento della carità 
 

13 APRILE 
 
Ore 9,30 – TORINO: Santa Messa Crismale in Cattedrale. L’Arcivescovo e 
tutti i sacerdoti della Diocesi, durante la grande concelebrazione, rinnoveranno 
le promesse sacerdotali e benediranno gli oli per i sacramenti. 
 
Ore 18,00 – PALERA: Santa Messa “in Coena Domini” con rito della 
lavanda dei piedi; seguirà l’adorazione eucaristica presso l’altare della 
reposizione fino alle ore 20,00. 
 
Ore 21,00 – BORGO AIE: Santa Messa “in Coena Domini” 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. 
 
Al termine della Santa Messa, i bambini che quest’anno faranno la Prima 
Comunione porteranno un fiore all’altare della reposizione. 
 
 

Venerdì Santo 
Passione e morte del Signore 
 

14 APRILE 
 

Ore 8,30 – BORGO AIE: Preghiera delle Lodi. Un sacerdote è a 
disposizione per le confessioni dalle ore 9,00 alle 12,00 in chiesa. 
 
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 – PALERA: Rito della Via Crucis, con partenza dalla Scuola 
Materna Lecchio e conclusione in chiesa (guidano la preghiera i gruppi del 
catechismo e il gruppo preadolescenti). 
 
Ore 21,00 – BORGO AIE: Celebrazione “de Passione Domini” con 
adorazione della Croce e Santa Comunione. 
 
 

Sabato Santo 
Giornata di silenzio e riflessione in attesa della Risurrezione 
 

15 APRILE 
 
Ore 8,30 – BORGO AIE: Preghiera delle Lodi. Un sacerdote è a 
disposizione per le confessioni dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 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 confessioni 
fino alle ore 16,00 in chiesa. 
 
Ore 21,30 – BORGO AIE: Solenne Veglia pasquale (liturgia della Luce, 
liturgia della Parola, liturgia Battesimale e liturgia Eucaristica). 
 
Durante la Veglia, i cresimandi di quest’anno faranno la solenne professione di 
fede. 
 
 

Domenica di Pasqua 
Risurrezione del Signore 
 

16 APRILE 
 
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. 
 



 

Lunedì dell’Angelo 
 
17 APRILE 
 
Ore 11,00 – BORGO AIE: Santa Messa. 
 
Dalle ore 12,00 sarà possibile partecipare al pranzo di pasquetta in oratorio. 
 
 
 
 
 

Quaresima di fraternità per la Terra Santa 
 

La Quaresima di Fraternità propone ogni anno un momento importante di sensibilizzazione delle 
nostre comunità parrocchiali alla solidarietà verso un nostro prossimo lontano dalle nostre case.  
Per il 2017, l’obiettivo è aiutare la Comunità cristiana di Gerusalemme, che, a causa del 
riacutizzarsi del conflitto israelo-palestinese, delle guerre in Siria e in Iraq e degli attentati 
terroristici sta vivendo un periodo di grande difficoltà. Questa situazione ha indotto molti fedeli a 
cancellare i pellegrinaggi, principale sostentamento dei cristiani residenti in Terra Santa, e dei Frati 
Minori francescani, Custodi dei luoghi di Gesù, con il rischio di un loro esodo permanente dal 
Medio Oriente.  
Cinquanta santuari, 293 missionari, 24 parrocchie, 14 scuole, 4 case per malati e orfani, 4 case per 
pellegrini, 3 istituti accademici, 1 centro ecumenico, 2 case editrici, oltre 1.320 posti di lavoro, 501 
appartamenti, 70 restaurati e 30 in via di restauro, 350 borse di studio, 157 sussidi per studenti in 
difficoltà: sono questi i numeri della Custodia di Terra Santa, alla quale i Papi, sin dal 1342, hanno 
affidato la cura dei Luoghi Santi. Una cura resa possibile anche grazie alla Colletta del Venerdì 
Santo. 
La Colletta per la Terra Santa nasce dalla volontà dei Papi di mantenere forte il legame tra tutti i 
cristiani del mondo e i Luoghi Santi e per ricordare alla Chiesa un impegno che risale all’epoca 
apostolica. San Paolo nelle sue lettere ai Galati, ai Corinti e ai Romani ribadisce l’impegno di 
sostenere “i poveri che si trovano fra i santi in Gerusalemme”.  Nel corso della storia il sostegno dei 
Pontefici alla Colletta è stato continuo. Il sostegno alla Chiesa madre di Gerusalemme, alle opere 
della Custodia e alla tutela e alla salvaguardia dei santuari cristiani, ci riguarda tutti da vicino. 
“Dobbiamo continuare a portare avanti i nostri progetti – spiega padre Pierbattista Pizzaballa, 
amministratore apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme – che vanno dalle scuole alla 
creazione di opportunità di lavoro fino alla costruzione di appartamenti nella città santa. Questo è 
un punto molto importante al quale teniamo molto. Costruire case per i cristiani impedirà che 
Gerusalemme perda la sua identità cristiana. Dobbiamo offrire motivi di speranza ai nostri fedeli e 
la Colletta rappresenta un modo concreto per farlo. Sentire il sostegno della Chiesa universale è 
importante per la Chiesa madre di Gerusalemme”. 
Ecco dunque i motivi, per cui è sembrato bello scegliere per la nostra solidarietà quaresimale 
proprio la comunità cristiana della Terra Santa, che tante volte ci ha ospitato, pellegrini sulle orme 
di Gesù, quelle stesse orme che conducono al Golgota e alla Pasqua. 
 

Il gruppo missionario 


