
Unità Pastorale San Polo – Canossa “Terre del Perdono” 

Il programma della Settimana Santa 2020 

Domenica  

delle Palme  

5 aprile 

 ore 11 .00 S. MESSA UP (*) 

Prima della Messa: Campane a festa e Benedizione online dell’ulivo 

creativo realizzato in famiglia 

Martedì  

7 aprile 

 ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia recitata dai soli sacerdoti 

in cappella a San Polo 

 ore 21.00 Adorazione Eucaristica (*) 

Mercoledì  

8 aprile 

 ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia recitata dai soli sacerdoti 

in cappella a San Polo 

 ore 21.00 Adorazione Eucaristica dell’UP (*) 

Giovedì  

9 aprile 

Invito a partecipare alla S. Messa in Coena Domini attraverso TV o web 

 ore 18.00 S. Messa di Papa Francesco  

 ore 21.00 S. Messa Vescovo Massimo 

Venerdì  

10 aprile 

 ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia recitata dai soli sacerdoti 

in cappella a San Polo 

Invito a partecipare alla Via Crucis 

 ore 18 Giovani UP (*) 
 ore 21.00 Papa Francesco attraverso TV o web 

Sabato  

11 aprile 

ore 21.00 Veglia di Papa Francesco sul Sagrato della Basilica vaticana 

attraverso TV o web 

Pasqua di 

Resurrezione 

12 aprile 

ore 11.00 S. MESSA UP (*) 

Prima della Messa: Campane a festa  

Dopo la Messa: invito a seguire la Benedizione del Papa “Urbi et Orbi” 

attraverso TV o web 

(*) in diretta streaming sul canale YouTube e pagina Facebook 

 Ogni giorno alle ore 19.00 i sacerdoti dell’UP, senza fedeli, celebrano 

la S. Messa dalla Cappella della Divina Misericordia (chi lo desidera 

può lasciare la propria intenzione a don Bogdan o in canonica 

tel.0522873598). Ogni mattina è possibile seguire la S. Messa in tv o 

Mel Web: alle ore 7.00 quella celebrata dal Papa da S. Marta, alle 

ore 8.30 quella del Vescovo.  

Accanto agli appuntamenti di cui sopra, si segnala che nel sito della 

Diocesi per ogni giorno della Settimana Santa è disponibile (a questo 

link: www.diocesi.re.it/pregare-in-famiglia)  il sussidio per i riti domestici, integrati con le celebrazioni in 

streaming. Ci sono anche mp3 con i canti e audio con la lettura di un racconto della passione per bambini 

(e non solo), utili anche a operatori pastorali, educatori, catechisti, giovani.   

Che sia una vera Pasqua di Resurrezione! 

 

http://www.diocesi.re.it/pregare-in-famiglia

