
 
Unità pastorale Arosio – Carugo 

 

Settimana Santa “a casa” 2020 
5 – 12 aprile 2020 



  La vivremo essenzialmente con tre modalità tra loro coordinate. 
  Nessuno “dovrà uscire di casa”  

   Tutto sarà video trasmesso sul canale Youtube  “Unità pastorale Arosio – Carugo”  
le celebrazioni saranno tutte “a porte chiuse”: 

 

 - In comunione con tutta la       

Chiesa, in particolare con il      

Papa e l’Arcivescovo. 

      

-  In casa attraverso la liturgia      

domestica  che, forse, ci riporta 

alla prima comunità  cristiana 

quando “spezzavano il pane nelle 

loro case”.  

 

- Uniti al Parroco che celebrerà 

il Triduo Santo nelle chiese 

parrocchiali “in assenza di 

popolo, ma portando tutti nel       

cuore. 



NOTE IMPORTANTI E SUGGERIMENTI 
 

 - Continua e diventa ancora più importante per se stessi e per gli altri la 

norma di NON USCIRE DA CASA.  

 

-  Anche per le celebrazioni del Triduo pasquale NON DOVETE USCIRE 

DA CASA. Le potrete seguire sul Canale You Tube “Unità pastorale 

Arosio - Carugo”  o su altri mezzi di comunicazione per le celebrazioni del 

Papa e dell’Arcivescovo 

 

-Potrete seguire le celebrazioni del Triduo con il testo che trovate a questo 

link: 
  https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2020/04/Il-sussidio-liturgico-per-le-celebrazioni-del-Triduo-pasquale.pdf 

 

 

- Per la “preghiera domestica” in famiglia, trovate , invece, un ottimo 

libretto a quest’altro link: 
https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2020/04/2020_Settimana_Autentica_con_tutti_i_link_BASSA 



 
 

Giovedì Santo  9 aprile 2020  
ore 20:00 in streaming 

 

S. Messa “nella Cena del Signore” 
 

 

ore 20:00, S. Messa 

“in Coena Domini” 

 

 

 

 

Segno proposto  
 

Mettiamo al centro della tavola 

o in un luogo significativo della 

casa, un pane spezzato, 

ricordando il Pane spezzato da 

Gesù quella sera.  



  Venerdì Santo  10 aprile 2020  
ore 15:00 in streaming 

 

“Passione e Morte del Signore” 

 

 

ore 18:00, 

Celebrazione “nella 

Deposizione del 

Signore” 

 

ore 15:00 Celebrazione 

della Passione e Morte 

del Signore  

Segno proposto  
 

Nel pomeriggio, mettiamo in evidenza un Crocifisso 

da contemplare  e da baciare essendo 

impossibile farlo in chiesa 



 
 

Sabato Santo  11 aprile 2020  
ore 20:00 in streaming 

 

“in attesa della Risurrezione del Signore” 
 

 

ore 20:00 Veglia 

pasquale nella Notte 

Santa  
 

 

Segno proposto  
 

Accanto al Crocifisso, di giorno, 

mettiamo un cero spento, 

segno dell’assenza” di Gesù; 

alla sera, invece, mettiamo   

una candela accesa, simbolo di 

Gesù risorto. 



 

Domenica di Pasqua 12 aprile 2020  
ore 10:00 in streaming 

 

S. Messa solenne “nella Risurrezione del Signore” 
 

ore 10:00, S. Messa 

solenne 

 

 

Segno proposto  
 

All’inizio del pranzo pasquale, 

presentiamo una ciotola con 

dell’acqua (che un grande della 

famiglia potrà “benedire”) invitando 

tutti ad intingere la mano e a farsi il 

segno di Croce in memoria del 

Battesimo.  



 

Lunedì dell’Angelo 13 aprile 2020  
ore 10:00 in streaming 

 

S. Messa solenne “dell’Angelo” 
 

ore 10:00, S. Messa 

solenne 

 

 

Segno proposto  
 

All’inizio della giornata recitiamo 

l’Angelus Domini.  



PREGHIERA PER I NOSTRI DEFUNTI  

 E  VISITA  PASQUALE  AI  CIMITERI 
I nostri due cimiteri rimangono chiusi, ma la preghiera per i nostri morti è quotidiana.   

Al cimitero  cimitero “si riposa in pace perché si aspetta la Risurrezione”.  

Al Cimitero, più che mai,  si  vive il mistero della Pasqua: morte e risurrezione in Cristo.  

In questa settimana così importante per i cristiani,  

mi recherò nei nostri due cimiteri di Arosio  e di Carugo, a nome di tutti voi,  

per una visita, una preghiera di suffragio e l’aspersione delle   tombe dei nostri cari.  

Vivrò questi due momenti insieme ai nostri Sindaci: 

  

  Venerdì 10 aprile in tarda mattinata 

  Visita e preghiera con il Sindaco al Cimitero di Carugo 

  

Sabato 11 aprile in tarda mattinata 

 Visita e preghiera con il Sindaco al Cimitero di Arosio 

 



PREGHIERA PER I NOSTRI DEFUNTI  

 E  VISITA  PASQUALE  AI  CIMITERI 
 D’intesa con i Presidenti e l’Amministrazione delle RSA Borletti e Galetti, ho chiesto 

all’Arcivescovo la straordinaria possibilità dell’Assoluzione generale per gli ospiti 

delle nostre Case di Riposo. 

 È una possibilità prevista dalla Penitenzieria Apostolica per i periodi di grande e grave 

necessità spirituale in cui non possibile dare singolarmente l’assoluzione sacramentale alle 

persone. 

 Giovedì  Santo mattino, mi recherò nei pressi delle strutture e, secondo le norme 

stabilite dalla Chiesa, pregherò per tutti gli ospiti e per il personale e darò l’Assoluzione 

generale valida per il precetto pasquale. 

 È il modo straordinario con cui i nostri anziani potranno “fare Pasqua”. 

  

Ringrazio a nome di tutti i Responsabili e il Personale delle RSA Borletti e Galetti  

per il bene e la cura con cui stanno accompagnando,  

in una situazione non facile, la vita dei nostri anziani. 

ASSOLUZIONE GENERALE  PER  GLI  OSPITI  

DELLE  CASE  DI  RIPOSO  



Unità Pastorale Arosio – Carugo  
 
 
 
 
 
 

Pasqua del 
Signore 2020 
 
Credo, Signore. 
Aiuta la mia 
incredulità! (Mc 9,24) 

 
 
 


