
Sintesi generale celebrazione del Triduo Pasqua 2020 

 

Martedì Santo (07/04/2020) 

Ore 21,00 don Fabio in diretta YouTube spiega come vivere il Triduo, usare i 
sussidi e catechesi su Seder/Rituale della Pasqua ebraica. 

 

Mercoledì Santo (08/04/2020) 

1. Sviluppare il SUSSIDIO FAMIGLIE per spiegare la Pasqua ai bambini 
(sussidio: “Come preparare il dialogo con i figli”) 

2. Ricerca del pane lievitato (sussidio: “Ricerca del pane lievitato”) 

 

Giovedì Santo (09/04/2020) 

1. In mattinata preparazione del pane azzimo (sussidio: ”Impasto per 1 
pane”) 

2. Ore 19,00 celebrazione del giovedì Santo (sussidio: foglio della liturgia)  
3. Ore 19,45 lettura brano selezionato del Vangelo di Giovanni (sussidio: 

“Sintesi dei discorsi di Gesù da leggere prima di mangiare il pane azzimo”) 
alla fine breve condivisione 

4. Si chiamano i bambini e si spiega brevemente il senso del pane azzimo e lo 
si mangia insieme 

5. Finito di mangiare il pane azzimo, si proclama nuovamente il Vangelo 
della Lavanda dei piedi 

6. Si osserva un po’ di silenzio e quindi si procede alla Lavanda dei piedi 
7. Dopo il segno fatto dai genitori - se ci sono figli piccoli - gli si fa la 

domanda “sapete cosa significa quello che vi abbiamo fatto?”. Si ascoltano 
le risposte e poi gli si spiega il senso del servizio per amore 

8. Ore 20.30 ci si collega tramite Zoom, si risponde alla domanda di Gesù: 
"Sapete ciò che vi ho fatto? Ciascuno condivide la sua esperienza 

 

Venerdì Santo (10/04/2020) 

1. Ore 19,00 celebrazione della Adorazione della Croce (sussidio foglio della 
liturgia) 

2. Chi volesse può leggersi da solo o insieme a chi desidera, i testi per la 
meditazione (sussidio: da inviare) 

3. Via Crucis in televisione da P.zza S. Pietro (sussidio per seguire la Via 
Crucis) 

   



 

Sabato Santo (11/04/2020) 

Mattina 

1. Lodi al termine si possono leggere insieme le Letture previste nel 
Sussidio del Sabato santo 

2. Lettura «Omelia sul Sabato santo» sulla discesa agli inferi del Signore 
(sussidio verrà inviato) 

3. Preparazione uova sode con i bambini 

Sera 

1. Ore 20,00 Celebrazione del Lucernario 
2. I genitori possono spiegare ai figli il senso del Battesimo 
3. Ore 21,00 messa del Papa oppure recita dell’Ufficio delle Letture dal 

Breviario 

 

Domenica di Resurrezione (12/04/2020) 

Ore 10,00 messa in diretta di don Fabio 


