
CENTRO LITURGIA PASTORALE 
 

 
TRIDUO PASQUALE 2021 

INDICAZIONI LITURGICO-PRATICHE PER LE COMUNITÀ PARROCCHIALI  
IN TEMPO DI CORONAVIRUS 

 
Il tempo di pandemia da Coronavirus ha portato la Congregazione per il Culto divino e la 
Disciplina dei Sacramenti della Santa Sede a emanare alcune indicazioni e norme circa il 
Triduo pasquale. Il testo riportato è un riassunto della NOTA AI VESCOVI E ALLE 
CONFERENZE EPISCOPALI CIRCA LE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
SANTA 2021 (prot. 96/21). 
 
L’invito ad approfittare dei social Media 
“L’uso dei social media ha molto aiutato i pastori ad offrire sostegno e vicinanza alle loro 
comunità durante la pandemia. Accanto a risultati positivi si sono osservati anche aspetti 
problematici. Per le celebrazioni della Settimana Santa si suggerisce di facilitare e 
privilegiare la diffusione mediatica delle celebrazioni presiedute dal Vescovo, 
incoraggiando i fedeli impossibilitati a frequentare la propria chiesa a seguire le 
celebrazioni diocesane come segno di unità”. 
 
Nella Diocesi di Lugano si ricorda la celebrazione presieduta dal Vescovo Valerio ogni 
domenica in diretta Radio Rete2 alle 9.05 e televisione (da verificare ogni settimana, La1 o 
La2).  
Le celebrazioni della Settimana Santa in diretta: 
 
28 MARZO:   Domenica delle Palme e della Passione del Signore: Rete2 e La2: 9.05 
1 APRILE:   Giovedì Santo: 

Messa Crismale, 9:30: streaming catt.ch 
Messa in Coena Domini, 18:00: La2 

2 aprile:   Venerdì Santo: 15:00, La2 
4 aprile:   Domenica di Pasqua, ore 10:00: Rete2. 
 
Per ogni momento liturgico sul sito www.liturgiapastorale.ch sono pubblicati i testi per la 
preghiera domestica, come suggerito dalla Congregazione stessa. 
 
 
 
 
 
 



DOMENICA DELLE PALME 
 
Si scelga la seconda o la terza forma riportata nel Messale Romano, evitando la 
processione di entrata. Gli ulivi siano distribuiti all’entrata della chiesa già confezionati 
in busta chiusa. 
 
GIOVEDÌ SANTO – MESSA CRISMALE 
 
Essendo il limite dei partecipanti 50 persone, alcuni presbiteri e alcuni laici 
rappresenteranno la comunità diocesana prendendo parte alla celebrazione presieduta 
dal Vescovo alle 9.30. Non è quindi possibile accedere alla cattedrale per chi non 
è munito di invito. È consigliato seguire la diretta streaming su www.catt.ch. Gli oli 
benedetti saranno distribuiti solamente ai Vicari Foranei, che provvederanno alla 
distribuzione nei Vicariati. 
 
GIOVEDÌ SANTO – MESSA IN COENA DOMINI 
 
La lavanda dei piedi, già facoltativa, si ometta. Al termine della Messa nella Cena 
del Signore si ometta anche la processione e il Santissimo Sacramento si custodisca nel 
tabernacolo o in un altare laterale, dove è possibile sostare in adorazione prolungata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VENERDÌ SANTO – LITURGIA DELLA PASSIONE 
 
PREGHIERA	UNIVERSALE		
	
Come preghiera aggiuntiva, XI, venga detta la seguente intenzione: 
 
PER I TRIBOLATI PER LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 

Diacono      Preghiamo per tutti coloro   
che soffrono le conseguenze dell’attuale pandemia,   
perché Dio Padre conceda  salute  ai  malati,   
forza  al  personale  sanitario,   
conforto  alle  famiglie   
e  salvezza  a tutte  le vittime che sono morte. 

 
 

Presbitero  Dio onnipotente ed eterno,  
 provvido rifugio dei sofferenti,  

guarda con compassione le afflizioni dei tuoi figli  
che patiscono per questa pandemia;* 
allevia il dolore dei malati,  
dà forza a chi si prende cura di loro,  
accogli nella tua pace coloro che sono morti* 
e, per tutto il tempo di questa tribolazione,* 
fa’ che ciascuno trovi conforto nella tua misericordia.** 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

	
ADORAZIONE	DELLA	CROCE	
 
L’adorazione della croce prevede il bacio del solo celebrante. Gli altri fedeli, 
singolarmente e in modo ordinato, si recano davanti alla croce in forma 
processionale e genuflettono, a debita distanza e senza sostare davanti alla croce, 
omettendo il bacio. Ritornano poi subito al posto. 
 
 



SABATO  SANTO – VEGLIA PASQUALE 
 
	
BENEDIZIONE	DEL	FUOCO	E	PREPARAZIONE	DEL	CERO		
 
Si ometta la distribuzione delle candele all’assemblea per evitare di dover togliere 
la mascherina e soffiare per spegnerle. 
In un luogo adatto, fuori dalla chiesa, si prepara un fuoco che divampi. Il popolo è 
radunato in chiesa, il portone è aperto e il braciere va sistemato in modo che possa 
essere visto (nel limite del possibile) dai fedeli. Il sacerdote con i ministri, uno dei quali 
porta il cero pasquale, si recano al braciere. Non si portano né la croce astile né i ceri. 
Il sacerdote introduce brevemente la veglia notturna, si prosegue come riportato dal 
Messale Romano. 
	
LITURGIA	BATTESIMALE		
	
Se sono previsti battesimi o cresime, ci si attenga alla seguente disposizione: l’unzione 
(crisma) sia fatta con un batuffolo di ovatta per ogni battezzando/ cresimando. Il 
batuffolo verrà poi opportunamente eliminato. 
 
Terminata la professione di fede, il sacerdote asperge, munito di mascherina, 
l’assemblea. L’acqua lustrale non viene però riposta nelle acquasantiere ma 
conservata in luogo adatto. 
 
La celebrazione continua come di consueto. 


