SETTIMANA SANTA 2021 IN S. ERASMO
IN TEMPO DI COVID 19
DOMENICA 28 marzo: Domenica delle Palme e della Passione del Signore
La benedizione dell'ulivo avviene ad ogni S. Messa secondo l’orario festivo. Verrà
consegnato un rametto dai volontari all’ingresso; poi ognuno si mette al posto
assegnato. Il celebrante benedirà dal fondo della chiesa e arriverà all’altare dove
inizierà la S. Messa come al solito
ore 15 = INIZIO QUARANT'ORE - Esposizione SS. Sacramento - Confessioni
ore 18,00 = S. Messa vespertina – Seguono i Vespri
LUNEDI 29 marzo: lunedì Santo - Quarant'ore – Confessioni 8,30 – 12 / 15 - 18
ore 07,00 = S. Messa in S. Erasmo ed Esposizione del SS. Sacramento - Lodi
ore 18,15 = Benedizione Eucaristica e S. Messa ore 18,30 – seguono i Vespri
MARTEDI 30 marzo: martedì Santo - Quarant'ore - Confessioni 8,30 – 12 / 15 - 18
ore 07,00 = S. Messa in S. Erasmo ed Esposizione del SS. Sacramento - Lodi
ore 18,15 = Benedizione Eucaristica e S. Messa ore 18,30 – seguono i Vespri
MERCOLEDI 31 marzo: mercoledì Santo - Confessioni 8,30 – 12 / 15 - 18
ore 07,00 = S. Messa in S. Erasmo – seguono le Lodi
ore 18,30 = Vespro e S. Messa in S. Erasmo – seguono i Vespri
GIOVEDI 1 Aprile: TRIDUO PASQUALE - giovedì Santo - In Coena Domini ore 18,30 = S. Messa nella Cena del Signore - segue Riposizione del SS. Sacramento
presso l’altare dell’Eucarestia
VENERDI 2 Aprile: TRIDUO PASQUALE - venerdì Santo - Passione del Signore Giornata di digiuno e astinenza - Confessioni 8,30 – 12 / 15 - 18
ore 07,00 = Ufficio delle Letture e Lodi c/o altare Eucarestia
ore 15,00 = Via Crucis
ore 18,30 = Celebrazione della Passione del Signore
SABATO 3 Aprile: TRIDUO PASQUALE - sabato Santo - Grande Silenzio –
Confessioni 8,30 – 12 / 15 – 18
ore 07,00 = Ufficio delle Letture e Lodi c/o altare Eucarestia
ore 20,00 = SOLENNE VEGLIA PASQUALE: benedizione del fuoco, exultet,
liturgia della Parola, liturgia battesimale, Eucarestia.
DOMENICA 4 APRILE: DOMENICA di RISURREZIONE
SS. Messe in S. Erasmo: 7 - 9 – 11 - 18
Lodi ore 8,30 - Vespri ore 19 in S. Erasmo
LUNEDI 5 APRILE: LUNEDI DELL'ANGELO – OTTAVA DI PASQUA
SS. Messe in S. Erasmo: 7- 9 – 11 – 18

Le folle degli Ebrei, portando rami d'ulivo,
andavano incontro al Signore e acclamavano a gran voce:
Osanna nell'alto dei cieli.
Del Signore è la terra e quanto contiene,
l'universo e i suoi abitanti.
E' lui che l'ha fondata sui mari,
e sui fiumi l'ha stabilita.
Chi salirà il monte del Signore,
chi starà nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non pronunzia menzogna,/
chi non giura a danno del suo prossimo.
Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
Sollevate, porte, i vostri frontali,/
alzatevi, porte antiche,
ed entri il re della gloria.
Chi è questo re della gloria?
Il Signore forte e potente,/
il Signore potente in battaglia.
Sollevate, porte, i vostri frontali,/
alzatevi, porte antiche,
ed entri il re della gloria.
Chi è questo re della gloria?
Il Signore degli eserciti è il re della gloria.

INNO A CRISTO RE
Rit. : Gloria a te, lode in eterno, Cristo re, salvatore,
come i fanciulli un tempo dissero in coro: Osanna
Tu sei il re d’Israele, di Davide l’inclita prole,
che, in nome del Signore, re benedetto vieni.
Rit. : Gloria a te, lode in eterno, Cristo re, salvatore,
come i fanciulli un tempo dissero in coro: Osanna
Tutti gli angeli in coro ti lodan nell’alto dei cieli,
lodan te sulla terra uomini e cose insieme.
Rit. : Gloria a te, lode in eterno, Cristo re, salvatore,
come i fanciulli un tempo dissero in coro: Osanna
Tutto il popolo ebreo recava a te incontro le palme,
or con preghiere e voti, canti eleviamo a te.
Rit. : Gloria a te, lode in eterno, Cristo re, salvatore,
come i fanciulli un tempo dissero in coro: Osanna
A te che andavi a morte levavano il canto di lode,
ora te nostro re, tutti cantiamo in coro.
Rit. : Gloria a te, lode in eterno, Cristo re, salvatore,
come i fanciulli un tempo dissero in coro: Osanna
Ti furono accetti, tu accetta le nostre preghiere,
re buono, re clemente, cui ogni bene piace.
ENTRANDO IN CHIESA
Mentre il Cristo entrava nella città santa,
la folla degli Ebrei, preannunziando la risurrezione
del Signore della vita,
agitava rami di palma e acclamava:
Osanna nell’ alto dei cieli.
Quando fu annunziato
Che Gesù veniva a Gerusalemme,
il popolo uscì per andargli incontro:
agitava rami di palma e acclamava:
Osanna nell’ alto dei cieli.

