
 

Benedizione della famiglia 

e della mensa. 
 

Benedizione della Famiglia   
Nel nome del Padre e del Figlio ...                                                    
Prendetevi per mano e recitate il Padre nostro. 
 

Il papà o la mamma recitano la preghiera di benedizione:  
 

Signore Gesù Cristo, manda il tuo Spirito sulla nostra fa-
miglia, perché regni tra noi la pace e la gioia pasquale. 
Sii vicino a chi soffre e sostieni gli ammalati, chi lotta 
contro il Coronavirus e chi piange per la morte di una 
persona cara.  
Fa che le prove quotidiane ci uniscano sempre di più! 

  

Ti benediciamo, Dio Padre, Signore del cielo e della ter-
ra, perché nella Risurrezione di Gesù dai morti ci doni la 
speranza della vita nuova ed eterna. 
  

Benedici la nostra famiglia raccolta attorno alla mensa, 
rinnova l’amore che ci unisce e rendici capaci di diffon-
dere la gioia del Signore risorto a tutte le persone che 
incontriamo.  
Ti ringraziamo Signore per il cibo che ora condividiamo. 
Aiutaci a vivere sempre nella gratitudine e ad aiutare chi 
chi soffre. Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen. 
 

Il papà o la mamma dice: Il Signore Gesù, che visse con la 
sua famiglia nella casa di Nazaret rimanga sempre con 
noi, ci preservi da ogni male e ci conceda di essere un 
cuor solo e un’anima sola. Tutti si segnano con il segno 
di croce Nel nome del Padre e del Figlio… Amen.  

    

MEMORANDUM 
 L’ufficio parrocchiale resta chiuso da  

Giovedì santo a Martedì in albis.   
 
 Martedì 6 aprile è vacanza!!!!! 

         

 Giovedì 8 aprile  
    ore 9,00 Messa con lodi 
         Ore 9,50 Adorazione eucaristica 
    Ore 12,00 Ora media e benedizione. 
  

    Ore 17,00 Confessioni per  
         i Giovanissimi Cresimandi  
          

 Venerdì 9 aprile ore 19,30 
    Confessioni per i Giovani  
     Cresimandi e i padrini 
 

 Sabato 10 aprile  
    Sante Messe ore 17,00 e 18,30 
      
    Ore 20,00 S. Messa e  
          conferimento della Cresima. 
     Celebrazione per i soli Cresimandi         
          e i rispettivi padrini e madrine 
 

 Domenica 11 aprile  
      Festa della Divina Misericordia 
      Sante Messe  
       ore 8,30-10,30-12,00 e 18,30 
 

     Seguite le iniziative parrocchiali su: 
        

Parrocchia  
S. Margherita e S. Nicola del Pumpulo 

Salerno  
 

Orario delle Celebrazioni  

Settimana  
Santa 2021 

 



Benediremo in chiesa i rami di ulivo  
all’inizio di ogni messa. 

 Ciascuno porti  il suo ramoscello. 
Non è consentito scambiarlo per gli auguri. 

 

27 marzo Sabato  
Sante Messe ore 17,00 e 18,30 

 

28 marzo Domenica delle Palme 
Sante Messe  ore 8,30 - 10,30 - 12,00 – 18,30 

 

29 marzo Lunedì   
La chiesa resta aperta dalle 7,30 alle 19,30  

per la preghiera personale  
 Ore 16,30 - 18,30 Confessioni 

Ore 18,30    S. Messa con vespri.  
 

  30 marzo Martedì 
La chiesa resta aperta dalle 7,30 alle 19,30  

per la preghiera personale  
Ore 16,30 - 18,30 Confessioni 

Ore 18,30    S. Messa con vespri.  
 

 31 marzo  Mercoledì 
La chiesa resta aperta dalle 7,30 alle 13,00  

Ore 9,00 Messa con lodi  
Nel pomeriggio pulizia e sanificazione  

generale Chiesa, sale, sagrato e dintorni 

31 marzo mercoledì santo 
 

Ore 18,00 In Cattedrale,  
Messa Crismale con Benedice gli Oli  

presieduta dall’Arcivescovo  
e concelebrata da una rappresentanza  

dei Sacerdoti della Diocesi.  
 

1 aprile Giovedì santo 
Gesù istituisce il Sacerdozio e l’Eucaristia 

 

Ore 9,00 Lodi e meditazione 
Adorazione eucaristica personale 

 

Ore 19,25 Presentazione degli Oli Santi  
per la celebrazione dei sacramenti. 

Ore 19,30 Messa  della Cena del Signore    
 

Seguirà l’adorazione eucaristica  guidata 
fino alla chiusura della chiesa alle ore 21,45 
per permettere il rientro a casa alle 22,00  

 

Non è consentito andare in giro per le chiese. 
 

2 aprile Venerdì santo 
Passione di Nostro Signore Gesù Cristo 

 

Giornata di astinenza e digiuno  
 

Ore   9,00  Lodi  e meditazione 
Ore 10,00 - 13,00 Confessioni 
Ore 17,30 - 19,00 Confessioni 

 

Cristo, 
Sacerdote e Re 
dell’ Universo, 

offre  
se stesso,  

immacolata  
vittima  
di pace  

sull’altare  
della Croce.  

 
Adoriamo 

… in 
Silenzio !!! 

 
Ore 15,00  

Azione Liturgica  
e adorazione della  Santa Croce. 

           
 

A seguire … adorazione silenziosa e Silenzio !!! 
Affidiamogli tutti coloro che soffrono. 

 

3 aprile Sabato santo 
Giornata di preghiera e di silenzio   

Ore 8,30  Lodi  e meditazione  
Ore 9,30 Preghiera personale. 

 

Ore 20,00 Veglia Pasquale 
Benedizione del fuoco , accensione  

e preparazione del Cero Pasquale … 

4 aprile  
Pasqua  

di Risurrezione 
 

Sante Messe    
ore 8,30 - 10,30 - 

12,00 - 18,30 
 

Cristo Risorto! Auguri di Pace e serenità! 
 

Lunedì in albis ore 9,30 S. Messa  

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fkattolika.myblog.it%2Fimages%2Fgesu%2Fpasqua-di-risurrezione-2012-sepolcro-vuoto.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fpastorale.myblog.it%2F2012%2F04%2F08%2Fla-risurrezione-di-gesu-e-un-fatto-storico-o-un-dato-di-fe

