
PER SEGUIRE LA CELEBRAZIONE NELLE CASE 

TRIDUO PASQUALE 2020 
 
Per poter vivere con fecondità la celebrazione liturgica che viene trasmessa attraverso i 

mezzi di comunicazione non è sufficiente assistere, quasi come fosse una trasmissione 

religiosa da seguire comodamente seduti sul divano, ma è necessario che anche l’ambiente 

della casa possa aiutare ad entrare in un clima di raccoglimento e di  preghiera attraverso 

alcune attenzioni e alcuni segni che esprimono in modo domestico quello che si sta 

celebrando e permettono di “sperimentare” – almeno un po’ – la concretezza della liturgia 

celebrata. Anche con la corporeità si esprime preghiera, partecipazione attiva e comunione 

di fede. 

Invitiamo quindi le famiglie e le persone che seguono i Riti del Triduo Pasquale a: 

 Preparare il tavolo secondo le indicazioni del giorno (schema in fondo) 

 Creare un clima di silenzio e meditazione 

 Partecipare con i gesti del corpo (seduti/piedi/ginocchio) 

 Seguire le indicazioni che verranno date per i gesti da compiere in casa e per recitare 

le preghiere che verranno proposte insieme. 

 

 

GIORNO 

 

 

AMBIENTE 

 

SEGNI DA PORRE  

SULLA TAVOLA 

 

GIOVEDÌ 

ore 19,30 

 

PREPARARE LA TAVOLA 

con una tovaglia di festa 

sedie per chi partecipa in modo da 

seguire con tranquillità 

 

 

 Caraffa con acqua su un piatto 

(catino e brocca) 

 Asciugamano  

 Un lume/cero acceso 

 Cassetta Quaresima di carità 

 

VENERDÌ 

ore 15,00 

 

PREPARARE LA TAVOLA  

senza tovaglia 

solo un piccolo tovagliolo o centro 

tavola su cui porre il Crocifisso 

sedie per chi partecipa in modo da 

seguire con tranquillità 
 

 

 Crocifisso 

 Un paio di lumi/ceri da 

accendere quando sarà 

indicato 

 

SABATO 

ore 19,30 

 

PREPARARE LA TAVOLA 

con una tovaglia di festa 

sedie per chi partecipa in modo da 

seguire con tranquillità 

 

 Bibbia aperta sul Vangelo 

della Pasqua (Matteo 28,1-10) 

 Cero da accendere quando 

sarà indicato 

 Ciotola  con acqua  

 Fiori  

 

 



trasmesse da Tele Pace  

DOMENICA DELLE PALME 

ore 18,30 Il Vescovo presiede la S. Messa dalla Cattedrale 

MISSA IN COENA DOMINI 

ore 19,30 Il Vescovo presiede la S. Messa dalla Cattedrale 

LITURGIA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

ore 15.00 Il Vescovo presiede la Liturgia dalla Cattedrale 

VEGLIA PASQUALE 

ore 19,30 Il Vescovo presiede la Veglia dalla Cattedrale 

MESSA DI PASQUA 

ore 18,30 Il Vescovo presiede la S. Messa dalla Cattedrale 

 

 


