
 

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA E DELLA PASQUA 2020 
TRASMESSE IN DIRETTA IN TELEVISIONE O SU STRUMENTI DELLA RETE INTERNET 

 

SETTIMANA SANTA 
E PASQUA 2020 

 

U.P. MADONNA DELLA NEVE DIOCESI DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA PAPA FRANCESCO 
✓ Sito internet dell’Unità Pastorale Beata Vergine della Neve: 

upbeataverginedellaneve.it 

✓ Canale YouTube della Unità Pastorale Beata Vergine della Neve: 

www.youtube.com cercare UP Beata Vergine Della Neve oppure 

direttamente da qui: 

https://www.youtube.com/channel/UCXRg2IP2AB6z0_C6hdLrp4A/ 

✓ Canale YouTube della comunità dei Servi della Chiesa di Masone: 

www.youtube.com cercare Masone20 oppure direttamente da qui: 

https://www.youtube.com/channel/UCZeVZrUoiEzAk8RcDWvJE9g 

Sono stati predisposti sussidi a cura degli Uffici Pastorali della 
Diocesi, fruibili dal sito web diocesano. (www.diocesi.re.it) 

Tutte le liturgie presiedute dal Vescovo saranno trasmesse in 
diretta a cura del Centro diocesano per le Comunicazioni sociali e 
si potranno seguire in televisione sulle reti Telereggio (canale 14 
del digitale terrestre) e Teletricolore (canale 10)  
in live streaming sul canale YouTube diocesano "La Libertà Tv" 
(raggiungibile anche dal sito web diocesi.re.it) e sulla pagina 
Facebook de "La Libertà" (giornale diocesano). 

Le celebrazioni del Santo Padre solitamente vengono 
tutte trasmesse in diretta sulla rete televisiva TV2000 
(canale 28, Sky canale 157, Tivùsat 18) e quasi 
sempre anche su Rai1. 
Si possono seguire anche via Internet attraverso il 
sistema d’informazione della Santa Sede sul sito  
www.vaticannews.va, sul suo canale YouTube e sul 
profilo Facebook e attraverso i media della Conferenza 
episcopale italiana: Avvenire on line 
(www.avvenire.it), InBlu radio e il sito di Tv 2000 

Domenica 5 aprile – 
Domenica delle Palme 
e della Passione del 
Signore 

Tutte le S.Messe con la partecipazione dei fedeli SONO 
SOSPESE.  
 

• Ore 10:30 S.Messa dalla comunità dei Servi della 
Chiesa a Masone in diretta sul canale Youtube Masone20 

 

Sul sito dell’Unità pastorale è disponibile uno schema per la 
Liturgia da poter celebrare nelle case 

Ore 10.30 il Vescovo Massimo celebra la S. Messa 
nella Cattedrale di Reggio nell’Emilia 

Senza fedeli e senza la tradizionale benedizione e 
distribuzione dell'ulivo. I fedeli, dalle loro case, si 
potranno unire alla celebrazione diocesana, tenendo 
in mano anch'essi un ramo di ulivo o di palma, che 
saranno in questo modo benedetti 

Ore 11.00 Papa Francesco celebra la S. 
Messa dall’altare della Cattedra di San 
Pietro nella omonima Basilica della Città 
del Vaticano 

Giovedì Santo 9 aprile 
- Inizia il Triduo 
Pasquale – Cena del 
Signore 

Tutte le S.Messe con la partecipazione dei fedeli SONO 
SOSPESE 

• Liturgia del Giovedì santo da fare nelle case prima di 

cena: troveremo la liturgia sul sito della Unità Pastorale 

e sarà inviato anche nelle chat 

Ore 21.00 il Vescovo Massimo celebra la S. Messa 
in Coena Domini nella Cattedrale di Reggio  

Nella celebrazione sarà omessa la lavanda dei piedi. 
Al termine della celebrazione il Santissimo 
Sacramento sarà riposto nel Tabernacolo 

Ore 18.00 Papa Francesco celebra la S. 
Messa dall’altare della Cattedra di San 
Pietro nella omonima Basilica della Città 
del Vaticano 

Venerdì Santo 10 
aprile – Passione del 
Signore 
 
È giorno di digiuno e di 
astinenza dalla carne 

Tutti i riti del Venerdì santo con la partecipazione dei 
fedeli SONO SOSPESE 
 

• disponibile sul nostro canale Youtube dell’UP una Via 

Crucis preparata dai catechisti per i nostri ragazzi 

• Liturgia del Venerdì Santo da fare nelle case: troveremo 

la liturgia sul sito della Unità Pastorale e sarà inviato 

anche nelle chat 

Il Vescovo celebra l'azione liturgica in Passione 
Domini a porte chiuse nel pomeriggio: questa 
celebrazione non sarà trasmessa in diretta 

Ore 21.00 il Vescovo Massimo presiede la 
tradizionale Via Crucis cittadina all'interno della 
Cattedrale di Reggio. Seguirà la Preghiera 
Universale con una particolare intenzione per chi si 
trova in situazione di smarrimento, per i malati e i 
defunti 

Ore 18.00 Papa Francesco celebra 
l’azione liturgica della Passione di Gesù 
dall’altare della Cattedra di San Pietro 
nella omonima Basilica della Città del 
Vaticano 
 

Ore 21.00 Papa Francesco guida la Via 
Crucis dal sagrato della Basilica di San 
Pietro nella Città del Vaticano 

Sabato Santo 11 aprile 
 

Veglia Pasquale  

Inizia il tempo di Pasqua 

• Liturgia per la preghiera da fare la mattina o nel pomeriggio  Ore 21.00 il Vescovo Massimo celebra la Santa 
Veglia Pasquale con la S. Messa nella Cattedrale di 
Reggio nell’Emilia  

Il fuoco sarà benedetto prima dell'inizio della 
trasmissione della celebrazione. Avverrà la 
processione con il cero, all'interno della Cattedrale, 
seguita dal canto dell'Exultet 

Ore 21.00 Papa Francesco celebra la S. 
Veglia pasquale dall’altare della Cattedra 
di San Pietro nella omonima Basilica della 
Città del Vaticano 

Tutte le celebrazioni con la partecipazione dei fedeli SONO 
SOSPESE  
Liturgia del Sabato Santo preparata da fare nelle case prima 
di cena e che prevede la cena come parte della Liturgia 
stessa 

Domenica 12 aprile – 
Solennità della Pasqua, 
Resurrezione del 
Signore 

Tutte le S.Messe con la partecipazione dei fedeli SONO 
SOSPESE. Invitiamo tutte le comunità a suonare le campane 
delle nostre chiese alle ore 10 

• Ore 10:30 S.Messa dalla comunità dei Servi della Chiesa 
a Masone in diretta sul canale Youtube Masone20 

 

Sul sito dell’Unità pastorale sarà disponibile uno schema 
per la Liturgia da poter celebrare nelle case 

Ore 10.30 il Vescovo Massimo celebra la S. Messa 
del giorno di Pasqua nella Cattedrale di Reggio 
nell’Emilia 

Ore 11.00 Papa Francesco celebra la S. 
Messa di Pasqua dall’altare della Cattedra 
di San Pietro nella omonima Basilica della 
Città del Vaticano; al termine, impartirà la 
benedizione “urbi et orbi” 

 

upbeataverginedellaneve.it
https://d.docs.live.net/0eacc0af27f0c2fb/SITI%20INTERNET/UPMADONNADELLANEVE.IT/Bollettini/2020/www.youtube.com
https://www.youtube.com/channel/UCXRg2IP2AB6z0_C6hdLrp4A/
https://d.docs.live.net/0eacc0af27f0c2fb/SITI%20INTERNET/UPMADONNADELLANEVE.IT/Bollettini/2020/www.youtube.com
https://www.youtube.com/channel/UCZeVZrUoiEzAk8RcDWvJE9g
http://www.diocesi.re.it/pregare-in-famiglia/
http://www.youtube.com/user/lalibertatv/
http://www.diocesi.re.it/
http://www.facebook.com/La-Libert%C3%A0-1273283099516364/
http://www.vaticannews.va/
http://www.avvenire.it/
https://www.radioinblu.it/
https://www.tv2000.it/

