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INDICAZIONI LITURGICO-PASTORALI PER LA SETTIMANA SANTA 2022 
 

 
 

Recependo nella nostra Arcidiocesi la “Lettera della Presidenza CEI in merito alla fine dello stato di 

emergenza COVID-19, contenente consigli e suggerimenti circa le celebrazioni liturgiche insieme 

agli Orientamenti per i riti della Settimana Santa”, vogliamo sottolineare alcuni aspetti liturgico-

pastorali da tener presenti nelle nostre comunità parrocchiali e religiose. 

 

1. Si osservino in maniera scrupolosa tutte le normative anticontagio vigenti, anche dopo la 

cessazione dello stato di emergenza. A tal riguardo si veda la Lettera allegata. 

 

2. Preghiera per la pace. La Conferenza Episcopale Italiana propone un incontro di preghiera 

dal titolo “Giustizia e Pace si baceranno” (vedi schema allegato) da vivere nella sera del 

sabato o della domenica delle Palme, con i giovani e tutta la comunità, comunque fuori della 

Celebrazione eucaristica e della Commemorazione dell’ingresso del Signore in 

Gerusalemme. 

 

3. Domenica delle Palme: la Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme sia 

celebrata come previsto dal Messale Romano. Si presti però attenzione che i ministri e i 

fedeli tengano nelle mani il ramo d’ulivo o di palma portato con sé, evitando consegne o 

scambi di rami. 

 

4. Giovedì Santo: nella Messa vespertina della “Cena del Signore”, per il rito della lavanda 

dei piedi ci si attenga a quanto prescritto ai nn. 10-11 del Messale Romano (p.138). Qualora 

si scelga di svolgere il rito della lavanda dei piedi si consiglia di sanificare le mani ogni 

volta e di indossare la mascherina. 

 

5. Venerdì Santo: tenuto conto dell’indicazione del Messale Romano (“In caso di grave 

necessità pubblica, l’Ordinario del luogo può permettere o stabilire che si aggiunga una 

speciale intenzione”, n. 12), il Vescovo ha introdotto nella preghiera universale 

un’intenzione “per quanti soffrono a causa della guerra”, di seguito riportata. L’atto di 

adorazione della Croce, evitando il bacio, avverrà secondo quanto prescritto ai nn. 18-19, 

del Messale Romano (p. 157). 

 

SPECIALE INTENZIONE PER IL VENERDÌ SANTO DA PROCLAMARSI PER ULTIMA: 

 

Per quanti soffrono a causa della guerra 

 

Preghiamo per i popoli dilaniati dalle atrocità delle guerre. 

Le loro lacrime e il sangue delle vittime non siano sparsi invano, 

ma affrettino un’era di pace 

che scaturisce dalle piaghe gloriose di Cristo Gesù. 

 



Preghiera in silenzio; poi il sacerdote dice: 

 

Dio misericordioso e forte, 

che annienti le guerre e abbassi i superbi, 

allontana al più presto dall’umanità orrori e lacrime, 

perché tutti possiamo essere chiamati veramente tuoi figli. 

Per Cristo nostro Signore. 

R/. Amen. 

 

 

6. Veglia Pasquale: potrà essere celebrata in tutte le sue parti come previsto dal rito. A tal 

riguardo si eviti di celebrarla nelle prime ore della sera. La celebrazione della Risurrezione 

del Signore conservi il suo carattere di veglia notturna, come da ininterrotta tradizione. 
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