
PARROCCHIA DEI SANTI FABIANO E SEBASTIANO 

BRUSEGANA 

DIOCESI DI PADOVA 

Per Decreto del Vescovo di Padova (29 marzo 2020), si avvisa che 

NON SI SVOLGERANNO I RITI DELLA 
SETTIMANA SANTA E DEL TRIDUO PASQUALE. 
Il Vescovo dispone, “affinché tutti i fedeli in questo tempo di prova e di forte 
turbamento rimangano costantemente uniti nella preghiera”, la diffusione del testo
“DOVE VUOI CHE PREPARIAMO LA PASQUA?”. Il testo suggerito è scaricabile dal sito
della Diocesi di Padova (www.diocesipadova.it), dal sito della Parrocchia di 
Brusegana (www.parrocchiabrusegana.it) ed è disponibile in cartaceo negli 
espositori vicino alle porte della Chiesa parrocchiale. 

LA CHIESA RESTERÀ APERTA, P E R  L A  S O L A  P R E G H I E R A  P E R S O N A L E :  

5 aprile - Domenica delle Palme e della Passione del Signore 
dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

Da Lunedì santo (6 aprile) a Sabato santo (11 aprile) 
ogni giorno dalle ore 9.30 alle ore 11.00 

12 aprile - Domenica di Pasqua - Risurrezione del Signore 
dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

Da Martedì (14 aprile) a Sabato (18 aprile ) fra l’Ottava di Pasqua 
ogni giorno dalle ore 9.30 alle ore 11.00 

19 aprile - II Domenica di Pasqua 
o «della Divina Misericordia» -Ottava di Pasqua 
dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

ATTENZIONE! Da una nota del Ministero dell’Interno inviato alla CEI (27 marzo 2020) si
segnala quanto segue: «… È evidente quindi che l’apertura [consentita] delle chiese  non 
può precludere alla preghiera dei fedeli…: l’accesso, conformemente alla norma vigente,
deve essere consentito ad un numero limitato di fedeli, garantendo le distanze minime tra 
loro ed evitando qualsiasi forma di assembramento o di raggruppamento di persone. 
Al riguardo, sulla base del parere appositamente richiesto al Dipartimento della pubblica 
sicurezza, al fine di limitare gli spostamenti dalla propria abitazione, è necessario che 
l’accesso alla chiesa avvenga solo in occasione di spostamenti determinati da “comprovate
esigenze lavorative, ovvero per “situazioni di necessità” e che la chiesa sia situata lungo il
percorso, di modo che, in caso di controllo da parte delle Forze di polizia, possa esibirsi la 
prescritta autocertificazione o rendere dichiarazione in ordine alla sussistenza di tali specifici 
motivi». 

http://www.diocesipadova.it/
http://www.parrocchiabrusegana.it/


Le Celebrazioni Liturgiche della Settimana Santa presiedute dal Vescovo Claudio, 
collegandosi in diretta-streaming al sito della Diocesi (www.diocesipadova.it) o al 
Canale TV7-Triveneta della televisione, si svolgeranno: 
 

• 5 aprile 2020, ore 9.30  
Domenica delle Palme e della Passione del Signore (nella Basilica Cattedrale) 
 

• 9 aprile 2020, ore 20.30 
Giovedì Santo: Santa Messa nella Cena del Signore (nella Basilica Cattedrale) 
 

• 10 aprile 2020, ore 15.00 
Venerdì Santo: Celebrazione della Passione del Signore 
dalla Chiesa dell’Azienda Ospedaliera di Padova 
 

• 11 aprile 2020 
Domenica di Pasqua – Risurrezione del Signore 
ore 20.00 Veglia pasquale nella notte santa (nella Basilica Cattedrale) 
 

• 12 aprile 2020 
Domenica di Pasqua - Risurrezione del Signore 
ore 9.30 Santa Messa del giorno (nella Basilica Cattedrale) 
ore 12.00 suono a distesa di tutte le campane della Diocesi di Padova come segno 
della gioia del Risorto, della comunione della Chiesa diocesana e della preghiera a 
Dio perché ci sostenga e ci liberi da ogni male. 

 
 
Le Celebrazioni Liturgiche della Settimana Santa presiedute dal Santo Padre 
Francesco, collegandosi in diretta al Canale TV2000 della televisione, si svolgeranno: 
 

• 5 aprile 2020, ore 11.00 
Domenica delle Palme e della Passione del Signore 
 

• 9 aprile 2020, ore 18.00 
Giovedì Santo - Santa Messa nella Cena del Signore 
 

• 10 aprile 2020 
Venerdì Santo: 
ore 18.00 Celebrazione della Passione del Signore 
ore 21.00 Via Crucis (sul Sagrato della Basilica di San Pietro) 
 

• 11 aprile 2020 
Domenica di Pasqua – Risurrezione del Signore 
ore 21.00 Veglia pasquale nella notte santa (ore 21.00) 
 

• 12 aprile 2020 
Domenica di Pasqua - Risurrezione del Signore 
ore 11.00 Santa Messa del giorno 
Al termine della Santa Messa il Santo Padre impartirà la Benedizione «Urbi et Orbi». 

http://www.diocesipadova.it/

