
Parrocchia Santuario S. Maria di Ognina 

 
AVVISI PER LA SETTIMANA 6 - 12 APRILE 

CELEBRAZIONI SETTIMANA SANTA 
 

In diretta streaming: Web:www.santamariadiognina.it, Facebook: Parrocchia Santa Maria 
di Ognina; Youtube: Parrocchia santa Maria di Ognina 
 

Da Lunedì a Mercoledì Santo 
 Esercizi spirituali (lunedì e martedì) – ore 18.30 

Le meditazioni saranno dettate da P. Angelo Mangano sul tema: Incontriamo la Parola della Risurrezione 
nella “Cena di Betania”. Per celebrare la Risurrezione e la Vita (Gv 11,1-36). 

 

 Preghiera penitenziale (mercoledì) – ore 18.30 
La preghiera, guidata da P. Francesco Luvarà, aiuterà a prepararsi alla S. Pasqua proponendo 
l’esame di coscienza personale e l’accoglienza del dono dell’indulgenza plenaria. 

 
Per il Triduo Pasquale 

Suggeriamo di seguire le celebrazioni della Basilica Cattedrale presiedute dall’Arcivescovo e 
tramesse in diretta streaming sulla pagina Facebook di Prospettive 

 S. Messa nella Cena del Signore – giovedì ore 19.00  
 Celebrazione Passione del Signore – venerdì ore 17.30 
 Veglia pasquale – sabato ore 21.00 

Via Crucis Venerdì santo  
Suggeriamo di seguire quella presieduta dal Santo Padre e che si svolgerà sul sagrato della Basilica 
di San Pietro – venerdì ore 21.00 su TV 2000 

 

Domenica di Pasqua 
 S. Messa dal Santuario – ore 10.00 

 
Orari e servizi nel santuario per chi può uscire 

- il santuario sarà aperto nei seguenti orari: da martedì a sabato: ore 8.00-10.00; 
domenica: ore 8.30-9.30 

- in tali orari un sacerdote sarà sempre presente per il conforto spirituale e i bisogni 
urgenti di carità e di pastorale 

 
Sussidi per la formazione  

- un sussidio catechetico per approfondire la ricchezza teologica e liturgica della 
Settimana Santa  

- il disegno sul vangelo di oggi per i “Piccoli di Maria” (link “Piccoli di Maria”) 
 
Carità 

- Proseguono gli aiuti per le famiglie più bisognose della nostra parrocchia 
 
Per la formazione e la preghiera 

- Vi consigliamo di seguire la sezione “Chi ci separerà” dedicata a questa emergenza nel 
Sito www.chiesacattolica.it e, sempre on line il quotidiano “Avvenire” 

- Seguite anche la sezione “Quaresima/Pasqua 2020” del nostro sito parrocchiale: 
www.santamariadiognina.it, vi sono vari sussidi per riflettere e pregare 

 
Per contattare la parrocchia  

- vedere il contatto web, oppure telefonate al 095 494241 


