
SETTIMANA SANTA - PROGRAMMA CELEBRAZIONI 
 

GIOVEDÌ SANTO 
Ore 18.00: S. Messa in Coena Domini per i ragazzi. 
Ore 21.00: S. Messa in Coena Domini con rito della lavanda dei piedi. 
 

VENERDÌ SANTO – giorno di digiuno 
Ore 15.00: Celebrazione della passione e morte di Gesù. 
Ore 21.00: Via Crucis per le seguenti vie del quartiere: via Tiziano, via 
Verga, via Di Vittorio, via per Bresso (con una sosta di preghiera presso la 
Chiesa Copta Ordossa), via Segantini, via Botticelli e via Marconi. In caso 
di maltempo la Via Crucis si terrà in chiesa. 
Ore 22.15 circa (terminata la Via Crucis): momento di riflessione con la 
sacra rappresentazione: “L’UOMO D’ARIMATEA”. 
Personaggi: l'Angelo - Giuseppe d'Arimatea - Claudia Procula - Pilato - 
Caifa - Erode - l'ancella - l'informatrice. 
Interpreti: Martina - Riccardo - Federica - Alessandro - Stefano - Matteo - 
Letizia - Sonia. 
Trama del racconto: La storia è quella più nota del mondo: il processo e la 
condanna di 
Gesù, sino al mistero della sua Risurrezione. A raccontare quei tragici giorni a chi 
lo ospita 
nel suo esilio nell'Europa del Nord, è Giuseppe d’Arimatea che, non solo è stato 
colui che 
andò a reclamare il corpo del Cristo morto ma fu, prima di tutto, un discepolo che 
ha lottato 
fino in fondo per salvarlo, confidando nell'appoggio di Pilato e di sua moglie 
Claudia Procula, 
scontrandosi con l'ostilità di Caifa e l'ambiguità di Erode Antipa. Giuseppe 
d’Arimatea, come 
molti dei primi seguaci, amano, ammirano Gesù, ma non credono mai fino in 
fondo al 
miracolo della sua Risurrezione. Per questo Giuseppe diventa rappresentativo per 
l'intera 
umanità che si sente responsabile del sacrificio del Cristo. 
Segue adorazione notturna in chiesa (per garantire continuità di presenza 
segnare proprio nome su apposito foglio al tavolo della buona stampa). 
 

SABATO SANTO – giorno del silenzio 
Ore 8.30: Liturgia della Parola. 
Ore 21.30: S. Messa di Resurrezione. 
 

DOMENICA DI PASQUA 
SS. Messe come da orario festivo. 
 

LUNEDÌ DELL’ANGELO 
SS. Messe ore 9.00 e 10.30. 
 

Durante il triduo pasquale i sacerdoti saranno a disposizione in 
chiesa per le Riconciliazioni durante questi orari: 
- giovedì dalle ore 8.30 alle 12,00 e dalle ore 15.30 alle 19.00 
- venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 16,30 alle 19.00 
- sabato dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle 19.00 


