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ORARIO DELLE MESSE 

GIORNI FERIALI: 

Lunedì, mercoledì, venerdì: 

Ore 8.00  
Martedì, Giovedì, Sabato: 

Ore 18.30 
Negli orari in cui non si celebra la Mes-
sa, è garantito comunque un momento 
di preghiera con la distribuzione della 

Comunione. 

 

GIORNI FESTIVI: 

SABATO: 16.00 - 18.30 

9.00 - 10.30 - 18.30 
 

ORARIO 

UFFICIO PARROCCHIALE 
LUNEDÌ: CHIUSO 

Da Martedì a Sabato: 

9.30 - 12.00 

Mercoledì: 

9.30 - 12.00 e 16.30 - 18.30 

Sabato: 9.30 - 12.00 

Per richieste di Battesimo  

preferire il sabato;  

per pratiche matrimoniali  

chiedere appuntamento. 

Comunità parrocchiale 
SANTA TERESINA 

Lettera di don Sebastiano 

Carissimi tutti,  

 oggi è l’ultima domenica di quaresima e ci stiamo avvicinando 
sempre di più alla celebrazione della Pasqua di Risurrezione che, anche 

quest’anno, avrà una connotazione particolare. L’anno scorso abbiamo 
dovuto viverla nell’intimità delle nostre case senza la possibilità di ritro-
varci insieme a causa della chiusura totale del paese: quest’anno possia-
mo viverla insieme anche se dovremo rivedere tutti gli orari consueti 
delle celebrazioni comunitarie perché il “coprifuoco” ci obbliga a rien-
trare nelle nostre case per le ore 22.00: qualcosa ci mancherà, ma dovrà 
essere una Pasqua di risurrezione in cui ci lasceremo attrarre dal Signo-
re elevato da terra (come ci ricorda il Vangelo di questa domenica). 

Cercherò di andare per ordine seguendo le giornate della Settimana 

santa che inizierà domenica prossima, ma prima voglio riportare alcu-

ne considerazioni che sono state consegnate dall’Ufficio liturgico dioce-
sano per vivere in pienezza queste giornate. 

La Conferenza Episcopale Italiana, sulla base di alcu-
ne linee guida della Congregazione per il culto divino e 
la disciplina dei sacramenti, ha offerto, in data 24 feb-
braio 2021, alcune indicazioni per aiutare i Vescovi a 
provvedere al bene spirituale di pastori e fedeli nel 
vivere le celebrazioni della Settimana Santa. Le ripren-
diamo brevemente, con qualche nota esplicativa per 

l’applicazione di tali indicazioni nella nostra Diocesi, e con una avvertenza fonda-
mentale: tutte le indicazioni qui offerte valgono stante così la situazione dei de-
creti governativi attualmente in vigore, fatte salve future possibili restrizioni. 

1. In presenza. Il primo punto è relativo all’invito a partecipare in presenza alle 

celebrazioni liturgiche. Solo dove è “strettamente necessario o realmente 
utile”, si favorisca l’uso dei social media. Si tratta di una indicazione impor-
tante, per far sì che l’eccezionalità di una situazione straordinaria non diventi 
la normalità. 

2. Quanto alle singole celebrazioni della Settimana santa, per evitare assem-

bramenti sono abolite le processioni con le Palme dall’esterno della chiesa, 
così come la Via Crucis per le strade del paese e il rito del fuoco con la pro-
cessione dall’esterno nella veglia pasquale. 

3. Rami di ulivo. Relativamente ai rami di ulivo, la CEI invita a evitare conse-

gne e scambi di ramoscelli, di mano in mano. Sarà cura delle singole comu-
nità trovare il modo e il luogo più opportuno per consegnare i rami di ulivo 
senza creare assembramenti e nel rispetto delle norme di igienizzazione. 

4. Messa crismale. La Messa crismale, che – è bene ricordarlo – non è solo 

per i sacerdoti e i diaconi, ma per tutto il popolo di Dio, sarà celebrata 
al Santo Volto, il giovedì santo alle ore 9.30, così da garantire spazi più 
ampi. Non sono state previste limitazioni di presenze, ad esempio ai soli rap-
presentanti di una Unità pastorale. Si è tuttavia consapevoli del fatto che an-
cora quest’anno non si potrà prevedere una presenza massiccia di sacerdoti, 
diaconi e membri del popolo di Dio, soprattutto nel caso dell’impossibilità di 
spostarsi tra comuni. Nei giorni immediatamente precedenti il Triduo, si po-
tranno offrire indicazioni più precise. 

5. Giovedì santo. La lavanda dei piedi nella Messa “In coena Domini” è omes-

https://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/Orientamenti-per-la-Settimana-Santa-2021.pdf
https://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/Orientamenti-per-la-Settimana-Santa-2021.pdf
https://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/Orientamenti-per-la-Settimana-Santa-2021.pdf


LA TERZA FORMA DEL  
SACRAMENTO DELLA PENITENZA 

In occasione del Natale abbiamo scoperto che ci sono tre 
forme per celebrare il sacramento della confessione e ne 
abbiamo sperimentata una che non avevamo mai utilizza-
to, perché soltanto il Vescovo, in casi particolari e straor-
dinari, può autorizzare questa forma. 
1. La prima forma è quella che utilizziamo normalmente: 

mi preparo personalmente facendo l’esame di coscien-
za, avvicino il sacerdote, confesso i miei peccati  e ne 
chiedo perdono impegnandomi a vivere una vita più bel-
la e più buona, accetto la penitenza che il sacerdote mi 
chiede di fare, ricevo il perdono dei peccati e manifesto 
il mio ringraziamento al Signore; 

2. La seconda forma è sostanzialmente uguale alla prima 
e si differenzia da essa soltanto perché ci prepariamo 
insieme e chiediamo perdono prima di tutto insieme co-
me comunità cristiana dei nostri peccati; poi ci avvici-
niamo al sacerdote e il rito segue quello descritto pre-
cedentemente; 

3. La terza forma può essere utilizzata soltanto in alcuni 
momenti particolari della vita cristiana, quando motivi 
particolarmente seri impediscono di celebrare uno dei 
due riti precedenti. La pandemia che stiamo vivendo è 
stata riconosciuta come uno di questi motivi particolar-
mente gravi. Il rito è sostanzialmente simile al secondo: 
la comunità si raduna; ascolta la Parola di Dio e il sa-
cerdote celebrante aiuta ad interiorizzarla; tutti sono 
invitati a fare il proprio esame di coscienza riconoscen-
do e chiamando per nome i propri peccati che vengono 
poi “confessati” attraverso una litania di richiesta di per-

sa. L’altare della reposizione non è proibito, ma solo 
a condizione di non creare assembramenti in luoghi 
angusti e di passaggio. Là dove questo dovesse ac-
cadere, è meglio lasciare la riserva eucaristica nel 
tabernacolo, senza che sia allestito come altare della 
reposizione. 

6. Venerazione della Croce. Nella celebrazione della 

Passione del Venerdì Santo, non sarà possibile il 
gesto personale di adorazione della Croce, con il 
bacio. In alternativa, si può dare maggiore rilievo alla 
triplice ostensione della Croce nell’aula dei fedeli, 
così da valorizzare il gesto personale 
dell’inginocchiarsi davanti al Crocifisso, stando cia-
scuno al proprio posto. Anche dopo la celebrazione, 
il Crocifisso dovrà essere esposto in modo che non 
possa essere toccato e baciato. 

7. Veglia pasquale. L’orario della veglia pasquale sia 

compatibile con il coprifuoco. Sebbene eccezional-
mente sarà da accettare un orario di inizio della ve-
glia quando è ancora chiaro, non si anticipi l’orario 
della Veglia prima delle 19. Quanto al rito, esso potrà 
essere celebrato in tutte le sue parti, anche se si con-
siglia di spostare eventuali battesimi ad una celebra-
zione apposita, per evitare assembramenti. 

DOMENICA DELLE PALME  
La Settimana santa inizia con il ricordo 
dell’ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme ac-

colto da una moltitudine in festa che lo osanna 
chiamandolo “Figlio di Davide”. 

In questo giorno chiamato 

“Domenica delle palme” 
siamo soliti distribuire i ra-
moscelli di ulivo, anche se i 

Vangeli parlano di rami ta-
gliati dagli alberi o di pal-

me. Da sempre simbolo di 
pace, l’ulivo che entra nelle 

nostre case ci ricorda che 
dobbiamo accogliere la pre-

senza del Signore in mezzo a noi con disponibilità 
di cuore e con l’impegno di una vita buona e santa.  

Non dimentichiamo che la festa folla che accoglie 

Gesù a Gerusalemme pochi giorni dopo ne decre-
terà, davanti al Sinedrio prima e davanti a Pilato, 
poi, la sua morte sulla croce: portare a casa un ra-

moscello di ulivo e poi dimenticarsi di Gesù per 
tutto il resto dell’anno … forse non è proprio il mo-
do migliore per accoglierlo in casa nostra! 

Abbiamo preparato un nostro “protocollo sani-

tario” sia per la preparazione dei rami di ulivo 

(che verranno tagliati dopo aver disinfettato le 

mani) che per il loro confezionamento (con 

guanti in vinile). I rami di ulivo, infatti saranno 

confezionati in sacchetti di plastica e saranno 

posizionati sui banchi o sulle sedie in chiese, in 

modo che - all’arrivo in chiesa siano già disponi-

bili. Se poi qualcuno ne avrà ancora bisogno di 

altri li potrà ricuperare all’uscita di chiesa. 

Vorrei dirvi che noi metteremo tutta la nostra attenzione per i 

rami che trattiamo noi: non possiamo garantire la stessa serie-

tà in quelli che, presumibilmente, vi verranno offerti prima di 

entrare sul sagrato della chiesa da parte di persone che im-

mancabilmente si presentano in questa festa. 

Un’ultima osservazione non meno importante: La Messa 

della domenica delle Palme è quella più gettonata du-

rante l’anno, più ancora di quella di Pasqua che è la più 

importante di tutte. L’orario delle Messe di sabato 27 e 

domenica 28 marzo è il seguente: 

SABATO 27: ore 16.00 (invito speciale per i ragazzi con 

le loro famiglie) e ore 18.30 

DOMENICA 28: ore 9.00 - 10.30 - 18.30 

RICORDATE CHE IN CHIESA POSSONO ENTRA-

RE SOLTANTO UN MASSIMO DI 200 PERSONE. 

Attualmente le Messe meno frequentate sono quella sel-

le 16.00, delle 18.30 del sabato e delle 9.00 la domenica. 

Sappiate regolarvi perché potreste sentirvi dire che “non 

c’è più posto in chiesa”: non è cattiveria, ma rispetto del-

le disposizioni di legge.  

 

LUNEDÌ SANTO 
Il lunedì dopo le Palme alle ore 18.30 offriremo la 

possibilità di celebrare insieme una LITURGIA PE-
NITENZIALE con l’uso della terza forma del sacra-

mento della penitenza. 

           COMUNITÀ PARROCCHIALE SANTA TERESINA                                                                                               



PASQUA 2021 

dono proposta dal celebrante il quale, al termine di 
questa “confessione generale” assolve dai peccati tutti 
coloro che lo desiderano con l’impegno che tutti i pec-
cati particolarmente gravi vengano poi confessati in 
forma privata al sacerdote. 

L’Arcivescovo di Torino ha concesso anche per questa 
quaresima la possibilità di utilizzare questa formula.  

Resterò a disposizione per la celebrazione individu-

ale della Confessione anche nei giorni del MARTEDÌ 
SANTO e MERCOLEDÌ SANTO (dalle 17.00 alle 
18.15) e nei giorni del VENERDÌ SANTO e del SABA-

TO SANTO con orario 9.30 - 12.00 e 16.00 - 18.15. 

 

GIOVEDÌ SANTO 
In questa giornata la Chiesa ricorda nella preghiera 

e nella celebrazione comu-
nitaria l’Ultima cena di Ge-
sù. In quell’ultima sera Ge-
sù non solo ci consegna il 

suo Corpo e il suo Sangue 
nel simbolo del pane e del 

vino, ma ci insegna anche 
che la vera Eucaristia è 

quella celebrata da chi sa 
spogliarsi dei suoi abiti per 

rivestire quelli del servo e per passare a lavare i pie-

di dei suoi amici: “Vi ho dato l’esempio perché come 
ho fatto io, così facciate anche voi”.  

Donandoci l’Eucaristia, il Signore ci fa anche dono 
del sacerdozio ministeriale, di coloro che sono stati 
chiamati e scelti per guidare le comunità del Croci-

fisso risorto nella vita di tutti i giorni. 

Ma il giovedì santo è anche il giorno del tradimento: 
Giuda, uno degli Apostoli, conduce con sé una folla 

di soldati e di gente comune per arrestare Gesù che 
sta pregando nell’orto degli ulivi per chiedere al Pa-

dre la forza di andare fino alla fine. 

La celebrazione della “Messa nella Cena del Signo-
re” avrà inizio alle ore 18.30. 

Non si può fare la lavanda dei piedi, 

ma nel momento in cui essa avrebbe 

dovuto svolgersi, faremo un istante 

prolungato di silenzio (aiutati anche 

dal canto) per ripensare come possia-

mo vivere concretamente questo co-

mando che il Signore ci ha affidato 

poco prima di morire sulla croce. 

Allo stesso modo non sarà possibile 

fare l’adorazione dopo cena, ma al 

termine della celebrazione, dopo che 

avremo portato in processione il San-

tissimo sacramento attorno alla chiesa, potremo fermarci - se 

lo si desidera - fino alle ore 21.30 (e non oltre per rispettare il 

“coprifuoco”. 

VENERDÌ SANTO 
Un giorno di astinenza dalle carni e di digiuno pe 
ricordare il grande sacrificio di Gesù che ha conse-
gnato se stesso alla morte di 
croce per farci gustare il dono 
della salvezza di Dio, salvezza 

che è insieme perdono dei pec-
cati e possibilità reale di una 
vita nuova rinnovata dalla gra-
zia e dall’aiuto del Signore Ge-
sù innalzato da terra. 

Siamo invitati ad alzare gli oc-
chi per guardare a colui che è 
stato crocifisso per noi.  

Desidero offrire alcuni momenti di preghiera 
nel’arco della giornata per passare un po’ di tempo 
insieme con il Signore che soffre per noi. 

Alle ore 8.30: Preghiera delle lodi; 

Alle 12.00: Preghiera di mezzogiorno; 

Alle 15.30: Via crucis in chiesa; 

Alle 18.30: Celebrazione della Passione e Morte. 

Durante questa celebrazione non sarà possibile fare 
come già negli anni passati il “bacio della croce”: 

sarà sostituito da un momento comunitario di ado-
razione della croce nel momento stesso in cui si 

svolgevano questo rito nella celebrazione. 

Terminata la celebrazione, ritornere-
mo alle nostre case: non potendo fare 
una Via Crucis in chiesa, vi invitiamo 
a partecipare alla Via Crucis del San-

to Padre o a fare un momento di pre-
ghiera nelle vostre case per ringrazia-
re il Signore del grande dono che ci 
ha fatto offrendo se stesso fino alla 

morte di croce. 

NUOVE FORME PENITENZIALI 
Le profonde trasformazioni sociali e culturali, che segnano i co-
stumi di vita del nostro tempo, rendono problematici, se non ad-
dirittura anacronistici e superati, usi e abitudini di vita fino a ieri 
da tutti accettati. Per la pratica dell’astinenza, si pensi alla di-
stinzione tra cibi “magri” e cibi “grassi”: una simile distinzione 
porta in sé il rischio di allontanarsi da quella sobrietà che ap-
partiene al genuino spirito penitenziale e di ricercare di fatto 
cibi particolarmente raffinati e costosi, che di per sé non contra-
stano con le norme tradizionali fissate dalla Chiesa. 
Diventa allora necessario ripensare le forme concrete secondo 
cui la prassi penitenziale deve essere vissuta dalla Chiesa dei 
nostri giorni perché rimanga nella sua originaria verità. Le comu-
nità ecclesiali, come pure ogni singolo cristiano, sono impegnati a 
trovare i modi più adatti per praticare il digiuno e l’astinenza 
secondo l’autentico spirito della tradizione della Chiesa, nella 
fedeltà viva alla loro originalità cristiana. 
Questi modi consistono nella privazione e comunque in una più 
radicale moderazione non solo del cibo, ma anche di tutto ciò 
che può essere di qualche ostacolo ad una vita spirituale pronta 
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SABATO SANTO 
Dopo la morte, poco prima che spuntasse la stella 
del nuovo giorno, Gesù era stato deposto in fretta in  

una tomba: stava per 
cominciare il giorno 
della grande festa di 

Pasqua degli Ebrei e 

non era possibile fare 

nessun tipo di lavoro 
servile, neppure dare 
una degna sepoltura 

ad un cadavere. 

Se nel momento della morte Gesù poteva percepire 

la presenza di sua madre, Maria, di alcune donne e 
di Giovanni, ora Gesù è veramente solo, nel ventre 
della terra, in una tomba, al buio … come il chicco 
di frumento che cade in terra per morire e permet-

tere così ad una nuova piantina di crescere. 

Gesù prepara la vittoria: lo avevano ucciso, ma 
l’amore è più forte della morte e riesce a trionfare 

anche là dove la vita umana finisce non sempre per 
anzianità, molto spesso per cattiveria e per odio. 

Accompagniamo Gesù in questo giorno di riposo 
nel ventre della terra con la nostra preghiera. Come 
già nella giornata di venerdì, anche in questo gior-

nata celebreremo  

alle ore 8.30 le Lodi  

e alle 12.00 la preghiera di mezzogiorno. 

al rapporto con Dio nella meditazione e nella preghiera, ricca e 
feconda di virtù cristiane e disponibile al servizio umile e disinte-
ressato del prossimo. 
Il nostro tempo è caratterizzato, infatti, da un consumo alimenta-
re che spesso giunge allo spreco e da una corsa sovente sfrenata 
verso spese voluttuarie, e, insieme, da diffuse e gravi forme di 
povertà, o addirittura di miseria materiale, culturale, morale e 
spirituale. In particolare, il divario tra Nord e Sud del mondo 
presenta abitualmente una diversità di condizioni economiche e 
sociali veramente spaventosa. A fronte di paesi e nazioni del 
Nord del pianeta, dove vige un tenore di vita molto alto, intere 
popolazioni del Sud vivono in condizioni subumane di povertà, di 
malattia e di miseria. 
In questo contesto, il problema del digiuno e dell’astinenza si 
collega, a suo modo, con il problema della giustizia sociale e 

della solidale condivisione dei beni su scala nazionale e mondia-
le. È in questione allora la responsabilità di tutti e di ciascuno: 
anche la singola persona è sollecitata ad assumere uno stile di 
vita improntato ad una maggiore sobrietà e talvolta anche 
all’austerità, e nello stesso tempo capace di risvegliare una forte 
sensibilità per gesti generosi verso coloro che vivono 
nell’indigenza e nella miseria. Il grido dei poveri che muoiono di 
fame non può essere inteso come un semplice invito ad un qual-
che gesto di carità; è piuttosto un urlo disperato che reclama 
giustizia ed esige che i gesti religiosi del digiuno e dell’astinenza 
diventino il segno trasparente di un più ampio impegno di giusti-
zia e di solidarietà: “Lontano da me il frastuono dei tuoi canti: il 
suono delle tue arpe non posso sentirlo! Piuttosto scorra come 
acqua il diritto e la giustizia come un torrente perenne” (Am 5,23
–24).  

Nell’arco della giornata io sarò a disposizione per la 

celebrazione individuale delle confessioni. 

A sera celebreremo la grande 

VEGLIA PASQUALE  
centro della nostra fede e della vita cristiana. 

Secondo la tradizione della Chiesa, essa dovrebbe cominciare 

non prima del tramonto; in quel giorno saremo già da una 

settimana nell’orario estivo dell’anno, ma a causa del copri-

fuoco ci è permesso di anticipare l’inizio della celebrazione 

per permettere a tutti di poter rientrare a casa per tempo. 

La celebrazione della Veglia pasquale                           
avrà inizio alle 19.30. 

La vegli pasquale è composta di 4 momenti molto 
significativi e importanti: 

1) la liturgia del fuoco e del cero - per chiedere al 
Signore di illuminare e riscaldare le notti della 
nostra vita in questo momento; verrà cantato 

l’annuncio pasquale per annunciare a tutti la ri-
surrezione di Gesù; 

2) Ci raccoglieremo in ascolto della Parola di Dio 

per proclamare le grandi meraviglie che Dio ha 
compiuto per il suo popolo Israele e per tutti noi 
e, dopo aver cantato l’alleluia della Pasqua, pro-

clameremo il Vangelo della risurrezione. 

3) Segue una liturgia battesimale nella quale bene-

diremo l’acqua e rinnoveremo il nostro battesi-
mo rifacendo le promesse e gli impegni che sono 
stati fatti a nome nostro in quel giorno di festa. 

4) Infine celebreremo la Messa di Pasqua per canta-
re al Signore il nostro ringraziamento per la sal-

vezza che egli ci ha donato 

Non si può accendere il fuoco sul sagrato della chiesa, ma lo 

faremo all’ingresso della chiesa. Nei banchi troverete i lumini 

che vi inviteremo ad accendere ad un certo punto della cele-

brazione. 

Al termine della Veglia, seguendo lo stesso “protocollo sanita-

rio” descritto per i rami di ulivo, passeranno tra i banchi alcuni 

giovani a distribuire le bottigliette di acqua benedetta e una 

preghiera di benedizione della famiglia da fare nel giorno di 

Pasqua tutti insieme. 

Nel giorno di Pasqua l’orario delle Messe sarà quel-
lo  festivo (9.00 - 10.30 - 18.30); nel giorno del Lunedì 
dell’angelo celebreremo la Messa alle ore 9.00 e alle 
18.30. 

Il Signore risvegli nei nostri cuori l’amore per lui e 

ci faccia coscienti che anche in questo momento in 
cui non possiamo fare tutto quello che vogliamo lui 
è risorto ed è accanto a noi per sempre. 

 Don Sebastiano 

Cristo è risorto! Santa Pasqua! 


