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Carissimi, 

mi manca molto la mai comunità, però la sento vicina nella preghiera, una preghiera 

che mi confermate essere sempre reciproca. 

In occasione della Settimana Autentica permettetemi tre pensieri, due brevi e uno un 

po’ più esteso. 

Con il primo pensiero vi rassicuro per la mia salute, sto migliorando giorno per giorno 

e vi ringrazio per la Vostra preghiera che ho sempre sentito vicina. 

Con il secondo pensiero vi raccomando di seguire in tv le funzioni della Settimana 

Autentica. 

Il terzo pensiero parte dalle quattro immagini fondamentali della Settimana 

Autentica. 

La prima immagine è l’entrata di Gesù in Gerusalemme. Il giorno delle Palme ci dice 

di aprire le porte a Gesù, Re che viene a noi, e a stendere sulle strade della sua avanzata 

gli abiti del nostro uomo vecchio: la superbia, la rivalità, le gelosie, i rancori, le 

impudicizie, l’egoismo. 

La seconda immagine è quella dell’Eucarestia del Giovedì Santo. Esprimiamo il 

nostro grazie a Dio che ha voluto, attraverso Gesù, in questa forma dell’Eucarestia 

starci sempre più vicino. Nell’Eucarestia noi, in ogni Messa, accogliamo il suo 

abbraccio, lui parla al nostro Cuore, unisce la nostra vita alla sua e ci innesta nel più 

grande gesto che ha compiuto: la sua morte e resurrezione. 

La terza immagine è quella della Croce. La stiamo vivendo la croce e vogliamo viverla 

in lui, la viviamo in questa pandemia e in tutti i problemi che si accompagnano, ma 

non vogliamo essere miopi, vedendo solo la nostra di croce, perché ci sono ancora nel 

mondo tante persone che soffrono per la guerra, per la fame, per gli esodi, le fughe 

dalla loro patria. La croce di Gesù li abbracci tutti, li protegga e dia a tutti forza e 

speranza. 

La quarta e ultima immagine è la più bella, è quella del risorto. La croce ha sempre 

uno spazio provvisorio, si dice per Gesù dall’ora sesta all’ora nona, poi all’ora nona, le 

tre del pomeriggio, Gesù è morto, quindi il silenzio, poi la vittoria della speranza, ed 

è la speranza che portiamo nel cuore che noi vogliamo rivivere in questa Pasqua. 

In questa speranza vi trasmetto la mia benedizione. 

Buona Pasqua di Resurrezione a tutti e Arrivederci 

Don Giancarlo 



PROGRAMMA delle CELEBRAZIONI  

GIOVEDI’ SANTO – 9 APRILE 

ore 18,00  Celebrazione di Papa Francesco  - TV200 CANALE 28 – RAI1 -  

ore 20,30  Messa “Nella Cena del Signore” – DIRETTA dalla CHIESA ARCIPRESBITERIALE di CALOLZIO  

(Facebook Parrocchia di Sala di Calolzio e RADIO CALOLZIO INTERNETIONALE)  

ore 21,00  Celebrazione del Vescovo di Bergamo – TV BERGAMO CANALE 17   

VENERDI’ SANTO – 10 APRILE 

ore 15,00  Passione del Signore - DIRETTA dalla CHIESA SANTI COSMA E DAMIANO di SALA 

(Facebook Parrocchia di Sala di Calolzio e RADIO CALOLZIO INTERNETIONALE)  

ore 16,30  Passione del Signore celebrata dal Vescovo di Bergamo – TV BERGAMO CANALE 17 -  

ore 18,00  Passione del Signore celebrata da Papa Francesco - TV200 CANALE 28 – RAI1 -

 

ore 21,00  Via Crucis sul sagrato della Basilica di San Pietro celebrata da Papa Francesco - TV200 CANALE 

28 – RAI1 -  

SABATO SANTO – 11 APRILE 

ore 20,30 Veglia Pasquale - DIRETTA dalla CHIESA CORPUS DOMINI di FOPPENICO (Facebook Parrocchia 

di Sala di Calolzio e RADIO CALOLZIO INTERNETIONALE)  

ore 21,00 Veglia Pasquale celebrata dal Vescovo di Bergamo– TV BERGAMO CANALE 17 -   

ore 21,00 Veglia Pasquale Notte Santa celebrata da Papa Francesco - TV200 CANALE 28 – RAI1 - 

 

DOMENICA DI PASQUA – 12 APRILE 

Ore 10,00 SANTA PASQUA DIRETTA dalla CHIESA SANTI COSMA E DAMIANO di SALA (Facebook Parrocchia 
di Sala di Calolzio) 

ore 10,30 SANTA PASQUA celebrata dal Vescovo Francesco– TV BERGAMO CANALE 17 -   

ore 11,00  SANTA PASQUA – Basilica di S. Pietro – celebrata da Papa Francesco.  
Al termine della Santa Messa il Santo Padre - Benedizione «Urbi et Orbi» - TV200 CANALE 28 – 

RAI1 -  
 

Riferimenti: FACEBOOK: https://www.facebook.com/Parrocchia-Sala-di-Calolzio-112730037052955/?ti=as 
RADIO CALOLZIO INTERNETIONALE: FM 91,80 

https://www.facebook.com/Parrocchia-Sala-di-Calolzio-112730037052955/?ti=as
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CELEBRIAMO LA PASQUA NELLA NOSTRA FAMIGLIA 

 

Gesù manda i discepoli a preparare la stanza dove celebrar la festa di Pasqua: ce lo racconta 
il Vangelo di Matteo al capitolo 26,17.  
Anche noi vogliamo preparare un luogo ove vivere la Pasqua in questo tempo nel quale non 
possiamo ritrovarci come comunità cristiana: sarà la nostra casa, la nostra famiglia che in 
queste settimane è diventata il nostro spazio di vita più che in altri tempi. 
Già in queste settimane di emergenza sanitaria che ha coinciso con il tempo della Quaresima 
(tempo di preghiera e di penitenza), siamo stati chiamati a fare delle nostre case anche il 
luogo della preghiera e di testimonianza della fede.  
Nelle 5 TRACCE che sono state predisposte, ci sono alcune proposte per la Settimana Santa 
e in modo particolare per il Triduo Pasquale.  

 

La prima insostituibile proposta è quella di 
seguire le LITURGIE IN TV: quelle di Papa 
Francesco o del Vescovo Francesco o quelle 
della tua comunità.  
Sarebbe opportuno seguire le celebrazioni con gli 
strumenti che permettano la miglior visione 

possibile sia come audio che come video. 
 

Quelli proposti nelle schede sono piccoli GESTI che accompagnano la visione della liturgia: 
sono da compiersi prima, dopo aver assistito alla trasmissione televisiva o lungo la giornata.  
Su ogni scheda trovi indicati gli 
orari delle celebrazioni e delle 
dirette televisive.  
 
Per celebrare non è sufficiente 
“guardare”: è necessario essere 
coinvolti, partecipi, metterci le 
mani, la voce, la mente, il corpo, 
tutto il cuore. In questa immagine 
a lato alcuni suggerimenti. 
 

TESTI DELLA PAROLA DI DIO 

Se hai in casa un messalino puoi 
seguire le liturgie con i testi 
riportati, oppure scaricare da 
appositi siti i testi delle 
celebrazioni. Suggeriamo di avere 
con sé possibilmente i testi della 
Parola di Dio.  
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Alcune altre indicazioni:  
 

- Trova un angolo della tua casa, l’“ANGOLO DELLA PREGHIERA” (magari era già 
presente dall’inizio della Quaresima): prepara un crocefisso, una candela, la Bibbia o 
il Vangelo, il salvadanaio per i risparmi quaresimali che hai trovato nel cammino di 
Quaresima (o una semplice busta).  

Sarà il luogo della preghiera che ogni giorno ci aiuterà a valorizzare i gesti. 
 

- Ogni sera sei invitato a concludere la giornata, prima di addormentarti, con una 
PREGHIERA. 
 

- Nelle tracce vengono proposti alcuni gesti da compiere; se ne hai la possibilità cerca 
di viverli, altrimenti prosegui lo stesso nella preghiera. 
 

- Siete invitati inoltre a continuare nella preghiera quotidiana proposta dal cammino di 
Quaresima della Diocesi. 

 

- Per i più piccoli sono disponibili dei DISEGNI relativi ai momenti della Settimana 
Santa, da stampare e colorare. 

 
 
È un Triduo Pasquale un po’ speciale: chiediamo al Signore di celebrarlo con fede e nella 
speranza che Lui, il Risorto, ci accompagni presto a ritrovarci nella comunità cristiana in tutti 
i suoi momenti: è nella Chiesa riunita, nel suo Corpo che siamo noi, che ci riconosciamo e ci 
accompagniamo nella fede.  
 
 

Buon Triduo Pasquale! 
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 GIOVEDÌ SANTO  

 

Entriamo nel Triduo Pasquale. Oggi Gesù con i suoi 

discepoli celebra . Durante quella cena Gesù fa 

 e del vino. Non solo:  

con il gesto della lavanda dei piedi ci insegna a servire e ad amare chi abbiamo 

seduto accanto. Vivi anche tu in famiglia questi gesti di Gesù.  

 

Prepara e metti già dal mattino una brocca con acqua, un catino e un panno per asciugare 
nell’angolo della preghiera.  
 

Prepara anche un piccolo pane, che permetta a ciascuno di prenderne un boccone: 
potrebbero essere coinvolti tutti nella preparazione. Se fosse possibile il pane sia azzimo (non 
lievitato). Quando è pronto, mettilo nell’angolo della preghiera.  
 

La celebrazione del Vescovo Francesco è alle ore 21.00 su BergamoTv (anche dal sito 
dell’emittente). La celebrazione del Papa è alle ore 18.00 su Rai 1 e TV2000.   
 

Per i più piccoli: è possibile scaricare anche un DISEGNO DA COLORARE lungo la giornata 
con l’immagine del giorno. 
 

15 minuti prima della visione della celebrazione in tv  

 
Figlio più piccolo: Perché questa sera è così importante?  
Genitore: Questa sera noi iniziamo a celebrare i tre giorni più grandi per la nostra salvezza. 
In questa sera noi facciamo memoria dell’Ultima Cena di Gesù.  
Figlio: Questa è la sera in cui il Signore Gesù si è manifestato come nostro servo lavando i 
piedi ai suoi discepoli. Questa è la sera in cui il Signore Gesù ci ha lasciato nel pane e nel vino 
la sua presenza, per sempre. Questa è la sera in cui il Signore Gesù ci ha dato il 
comandamento nuovo di amarci come lui ci ha amato.  
Figlio: Allora questa è davvero una sera importante!  

su ispirazione del dialogo iniziale della cena ebraica 
 
 

Si accende la CANDELA.  

 
 

VISIONE DELLA 

CELEBRAZIONE IN TV 
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al termine della celebrazione si compiono due GESTI  
 

 LAVANDA DEI PIEDI  

 
Anche noi questa sera, seguendo il comando di Gesù, ci laviamo i piedi gli uni gli altri.  
È un segno molto forte: viviamolo con calma, con raccoglimento, nel silenzio!  
Si prendono il catino e l’asciugatoio. 
 
Genitore: Lavare i piedi al tempo di Gesù era un compito riservato ai servi, non il gesto 
degno di un Maestro. Anche oggi questo è un gesto di umiltà e, al tempo stesso, di amore: 
siamo invitati a non fare i calcoli tra chi di noi è più grande e più piccolo, ma a essere servi 
gli uni degli altri, sul suo esempio.  
 

Si compie la LAVANDA DEI PIEDI.  

Durante il gesto si ascolta UBI CARITAS di Taizé: 
hiips://www.yout ube.com/watch?v=TAZqF3MVzKs 

Al termine del gesto ci si lava le mani. 
 

BENEDIZIONE DEL PANE 

 
Genitore: Il secondo gesto compiuto da Gesù nell’Ultima Cena è l'istituzione dell’Eucaristia: 
il pane e il vino che diventano il Corpo e il Sangue di Cristo come in ogni Messa che 
celebriamo. Da tanti giorni non possiamo celebrare l’Eucaristia: questa sera ricordiamo la 
grandezza del dono di Gesù e aumentiamo il nostro desiderio di incontrarlo nel Sacramento 
appena potremo.  
 
Genitore: Noi ti glorifichiamo, Dio nostro Padre, per Gesù Cristo, tuo Figlio, che si è donato 
a noi nel pane spezzato. Tu, che ci hai riunito nella memoria dell’Ultima Cena, benedici 
questo pane che spezziamo nel tuo nome e fa' che impariamo a condividerlo con tutti, per 
gustare la gioia di una vera fraternità.  
 

In silenzio si spezza il PANE e tutti ne 

mangiano un pezzo, fino a terminarlo tutto.  

 

SEGNO DI CROCE. 

 

Si tolgono dall’angolo della preghiera la brocca, il catino e il panno. 
 

 

Preghiera prima di andare a dormire 

 

Per i bambini: leggi la preghiera che trovi sul poster della Quaresima. 
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VENERDÌ SANTO 

 
 

In questo giorno contempliamo la passione e la morte in croce di Gesù. 

Egli muore per amore nostro, dà la sua vita in riscatto della nostra. 

 
La celebrazione del Vescovo Francesco è alle ore 16.30 su BergamoTv (anche dal sito 
dell’emittente). La celebrazione del Papa è alle ore 18.00 su Rai 1 e TV2000.   
 
Per i più piccoli: è possibile scaricare anche un DISEGNO DA COLORARE lungo la giornata 
con l’immagine del giorno. 
 

IMPEGNO DELLA GIORNATA 

Oggi è il giorno in cui Gesù muore.  

Il DIGIUNO e l’ASTINENZA DELLE CARNI sono segno di penitenza e di 

privazione. In questo giorno triste cerchiamo di rendere davvero essenziale sia quello che 
mangiamo che le tante parole o i tanti suoni che ascoltiamo.  
Digiuna quindi da qualche cibo e da qualche peccato che è ricorrente.  
 

 

Si accende la CANDELA. 

 
 

VISIONE DELLA 

CELEBRAZIONE IN TV 

 
 

si compiono due GESTI 
 

Durante la celebrazione, al momento dell’ADORAZIONE DELLA CROCE 

ci si mette IN GINOCCHIO davanti alla croce e ciascuno dice:  
TI ADORIAMO, CRISTO, TI BENEDICIAMO! 

PERCHÉ CON LA TUA CROCE HAI REDENTO IL MONDO. 
 
Al termine della celebrazione in Tv:  

Ciascuno mette nel salvadanaio (o nella busta) I SUOI RISPARMI frutto delle rinunce di 

Quaresima: che siano davvero il segno di qualche rinuncia che abbiamo fatto.  
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I risparmi saranno donati ai progetti del Centro Missionario Diocesano.  
Per saperne di più sui progetti missionari:  
hiip://www.cmdbergamo.org/quaresima -missionaria-2020/  
 
 

Si rimane qualche istante in SILENZIO.  

 

Si spegne la CANDELA. 

 
Si tolgono dall’angolo della preghiera la Bibbia o il Vangelo e il salvadanaio. 
 

 
Lungo la giornata ciascun componente della famiglia passa UN MOMENTO DAVANTI ALLA 
CROCE RICORDANDO TUTTI I MORTI con questa preghiera:  
 

A volte ho pianto tanto, Signore, quando se ne sono andati. 

So che presso di te stanno bene, ma stavano bene anche con me. 

Sei forse tu che ci hai separati? 

 

Mi pongo tante domande, ma senza dubbio c’è una sola risposta: 

il tuo amore per ognuno di noi. È in questo che pongo la mia fiducia. 

Tu ci hai donato la vita e sicuramente non è per riprendertela. 

Quando il chicco di frumento muore è per portare molto frutto. 

 

Ascolta, Signore, il nome di tutti coloro che non dimenticherò mai 

(qui puoi elencare i nomi dei familiari e degli amici che vuoi affidare al Signore). 

Imprimili nel tuo cuore. Te li affido con tutto l’amore che posso. 

Contano molto per me. Vorrei tanto ritrovarli presso di te. 

 

 

 

L’eterno riposo 
dona a loro o Signore,  
e splenda a essi la luce perpetua,  
riposino in pace. Amen.  
 
 

 

VIA CRUCIS  

Il Papa presiede la Via Crucis in Piazza San Pietro. Se si desidera prolungare la preghiera 

anche la sera, la diretta è disponibile su Rai 1, Sat2000 e BergamoTv alle ore 21.00.  
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 SABATO SANTO  

 

Il Sabato Santo  

Non parlano i segni, gli addobbi esteriori, il canto, ma solo il silenzio: esso ci 

introduce con Cristo negli inferi della sua morte.  

 e nella preghiera.  

 

 

IMPEGNO DELLA GIORNATA 

 

Oggi è il giorno del grande SILENZIO: non si celebra alcuna 

liturgia nelle chiese. Gesù è nel silenzio del sepolcro. 
Nell’angolo della preghiera ormai è rimasta solo la croce.  
Tutti siamo chiamati a fare silenzio interiore ed esteriore: 
teniamo spenti radio, televisione, computer. 
Nel silenzio ripensa un po’ alla tua vita. 
 

 

 

nel pomeriggio: CONFESSIONE DI DESIDERIO 

 
Le tracce per l’esame di coscienza che serviranno nella confessione di desiderio sono 
scaricabili dal sito: www oratoribg it. 
Conviene consegnarle a ciascun componente della famiglia prima di iniziare. 
 
La famiglia si raduna attorno all’angolo della preghiera davanti al crocefisso. 
 

SEGNO DI CROCE. 

 
Genitore: Per questa Pasqua, non potendo uscire e non potendo celebrare, non possiamo 
vivere la Confessione nella quale chiedere perdono a Dio dei nostri peccati.  
Il Papa ci ha dato la possibilità, solo per questa volta che siamo nell’emergenza per il virus, 
di celebrare la confessione di desiderio con l’impegno di confessarci appena potremo.  
 

DAL VANGELO DI GIOVANNI 19, 28-37 

Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: "Ho 
sete". Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima 
a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: "È 
compiuto!". E, chinato il capo, consegnò lo spirito.  
Era il giorno della Parasceve e i Giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il 
sabato - era infatti un giorno solenne quel sabato -, chiesero a Pilato che fossero spezzate 
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loro le gambe e fossero portati via.  Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno 
e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già 
morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e 
subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è 
vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si 
compisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della Scrittura dice 
ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. 
 
 

ESAME DI COSCIENZA. 

Ognuno prende la PROPRIA TRACCIA e vive il suo momento personale nel silenzio: si rimane 
davanti alla croce.   
 

SILENZIO per 5 minuti. 

 

Al termine del silenzio ognuno legge ad alta voce la PREGHIERA PER CHIEDERE 

PERDONO che trova scritta sulla propria traccia. 

 

SEGNO DI CROCE. 

 
 
 

 

 

Per i più piccoli: 

LE UOVA DA BENEDIRE  

nel pasto di Pasqua 

Lungo la giornata puoi preparare e colorare le 
uova sode per il pasto del giorno di Pasqua: l’uovo 
è segno di rinascita. Dall’uovo nasce la vita nuova.  
Gesù tra poche ore risorgerà dalla morte e con lui 
farà rinascere a vita nuova ciascuno di noi.  
 
Nell’arco del pomeriggio i bambini possono preparare anche dei FIORI COLORATI DI CARTA 
che verranno utilizzati per l’angolo della preghiera nella mattina di Pasqua. 
 

 

La solenne VEGLIA PASQUALE presieduta dal Vescovo Francesco è alle ore 21.00 su 

BergamoTv (anche dal sito dell’emittente). La celebrazione del Papa è alle ore 21.00 su Rai 1 
e TV2000. 
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DOMENICA DI PASQUA  

 

È  

Il Signore è risorto!  

Maria Maddalena corre a dire che Gesù è vivo! 

Anche noi in questa giornata siamo nella gioia:  

Gesù non ci lascia nella morte ma è sempre 

vivo accanto a noi, nella nostra famiglia. 

  

La celebrazione del Vescovo Francesco è alle 
ore 10.30 su BergamoTv (anche dal sito 
dell’emittente).  
La celebrazione del Papa è alle ore 11.00 su 
Rai 1 e TV2000.   

 

 
Nell’angolo della preghiera metti al centro la candela accesa, simbolo di Cristo Risorto.  
A lato il Crocefisso con i fiori e la Parola di Dio.  
 

Si accende la CANDELA  

 

VISIONE DELLA CELEBRAZIONE IN TV 

 

 

A pranzo: BENEDIZIONE DELLA TAVOLA  

 

Inizia all’angolo della preghiera.  
 

SEGNO DI CROCE. 

 

Genitore: Il Signore è Risorto.  
Tutti: Cristo è davvero Risorto.  
 

Genitore: Il Signore è Risorto.  
L'annuncio di Pasqua  
attraversa il mondo intero,  
rivestendolo di luce e di gioia.  
raggiunge anche la nostra famiglia.   
Tutti: Cristo è davvero risorto.  
 

Figlio: “Raccontaci Maria,  
che cosa hai visto al sepolcro?” 
Genitore: “La tomba del Cristo vivente,  
la gloria del Cristo risorto,  
e gli angeli suoi testimoni,  
il sudario e le sue vesti.  
Cristo, mia speranza, è risorto;  
e vi precede in Galilea”.  
Tutti: Cristo è davvero Risorto.  

dalla sequenza di Pasqua  
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Ognuno dice ad alta voce una BREVE PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO al 

Signore Risorto per qualcosa di bello di questo periodo, anche se è un periodo difficile.  
 

GESTO. 

Ascoltando l’Alleluia, il canto a Gesù Risorto, che puoi trovare al seguente link:  

hiips://www.youtube.com/watch?v=hs6NN3Ip_Go  

 

Ci si sposta dall’angolo della preghiera alla tavola portando la CANDELA ACCESA, 

simbolo di Gesù Risorto, e mettendola al centro della tavola, e le uova decorate.  
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE DELLA TAVOLA  

(riportata anche sul cammino di Quaresima) 

 
È UN GIORNO DI FESTA PER NOI. 
OGGI, NEL GIORNO DI PASQUA, 
SIAMO TUTTI RIUNITI INSIEME 

GRAZIE A TE, CHE CI HAI DIMOSTRATO 
COME LA MORTE SI PUÒ VINCERE 
CON L’AMORE E LA VITA DONATA. 

AIUTAMI A PORTARE QUESTA GIOIA, 
PER FAR RIVIVERE, CON PICCOLI GESTI QUOTIDIANI, 

I TUOI INSEGNAMENTI DI VITA E PACE. 
GRAZIE PER IL CIBO CHE ANCHE OGGI CI DONI. 

 

PADRE NOSTRO  

 

SEGNO DI CROCE. 

 

LA CANDELA RIMANE ACCESA PER TUTTO IL PRANZO.  

 
Per i più piccoli: è possibile scaricare anche un DISEGNO DA COLORARE lungo la giornata 
con l’immagine del giorno. 

 

Preghiera della sera nel tempo di Pasqua 

 

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 
è risorto, come aveva promesso, alleluia. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. 
Il Signore è veramente risorto, alleluia. 


