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  COMUNICATO STAMPA (8/2021 – 26 marzo 2021) 

Inizia la Settimana Santa 

Le celebrazioni del Vescovo Pizziol in Cattedrale  

 

 Domenica 28 marzo con la celebrazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme la Chiesa Cattolica 

entra nella Settimana Santa, cuore di tutto l’anno liturgico. I fedeli cattolici saranno accompagnati 

dalla liturgia a rivivere i misteri centrali della propria fede, dall’Ultima Cena alla passione, morte e 

risurrezione del Signore Gesù. In tutte le chiese parrocchiali domenica mattina saranno benedette le 

palme o i rami di ulivo che i fedeli troveranno già predisposti sui banchi nel pieno rispetto dei 

distanziamenti e delle altre norme sanitarie o che potranno direttamente portare da casa. A causa della 

pandemia in atto non sarà effettuata in alcun luogo la tradizionale processione delle palme.  

 Il Vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol benedirà i rami di ulivo in Cattedrale nella Santa 

Messa delle 10.30 trasmessa in diretta da Radio Oreb, Telechiara e sul canale YouTube Diocesi di 

Vicenza. Anche le celebrazioni del Triduo pasquale vedranno significative, ma necessarie restrizioni. 

Giovedì Santo 1° aprile: sospesa e rinviata la Santa Messa del Crisma, prevista per la mattina del 

giovedì santo, durante la quale vengono benedetti gli olii santi e il presbiterio diocesano rinnova le 

promesse sacerdotali. Nella Santa Messa in Coena Domini dello stesso giorno non si compirà il gesto 

simbolico della Lavanda dei piedi. Il Vescovo celebrerà in Cattedrale alle 19.00 con diretta su 

Telechiara e sul canale YouTube Diocesi di Vicenza.  

Venerdì Santo 2 aprile il Vescovo presiederà il rito della Via Crucis alle ore 15.00 in Cattedrale 

con diretta su Radio Oreb e sul canale YouTube Diocesi di Vicenza. Alla sera alle 19.00 sempre in 

Cattedrale si terrà l’Azione Liturgica del Venerdì Santo in diretta su Telechiara e sul canale 

YouTube Diocesi di Vicenza. Naturalmente non sarà possibile il bacio della croce da parte dei fedeli. 

Le offerte raccolte in tale celebrazione saranno devolute alle comunità cristiane di Terra Santa.  

Sabato Santo 3 aprile è giorno di silenzio e meditazione. Nelle chiese, spogliate di tutti gli arredi 

liturgici e con le croci velate, non ci saranno celebrazioni liturgiche fino alla sera, quando le comunità 

cristiane celebreranno la Solenne Veglia Pasquale. Il Vescovo presiederà alle 19.00 in Cattedrale 

la suggestiva veglia con il rito della luce, l’ascolto prolungato della Parola di Dio che ripercorrerà i 

principali momenti della storia della Salvezza, il battesimo di due catecumene adulte e l’Eucaristia. 

La Veglia sarà trasmessa in diretta sul Canale Youtube della Diocesi.  

 Domenica di Pasqua 4 aprile infine mons. Pizziol presiederà la Santa Messa solenne in Cattedrale 

alle 10.30 in diretta su Radio Oreb, Telechiara e sul canale YouTube Diocesi di Vicenza. Le 

celebrazioni del Triduo si completeranno in Cattedrale con la preghiera del Vespro alle ore 18.00. 

 

*Il Vescovo presiederà la Santa Messa nel Carcere di Vicenza martedì 30 marzo alle ore 9.30 

 

** Vista la delicata situazione sanitaria, il Vescovo ha concesso anche per Pasqua, come già 

avvenuto a Natale, la celebrazione di liturgie penitenziali con assoluzione generale dei fedeli per 

evitare i colloqui individuali tra sacerdoti e penitenti. 

 

*** Entro martedì prossimo verranno inviati gli orari delle celebrazioni pasquali in tutte le chiese 

della città di Vicenza e il Messaggio Pasquale del Vescovo Beniamino (testo e video)  
______________________________________ 

 
L’Ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

Per eventuali urgenze telefonare al n. 340/7650367 
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