
  

Ufficio Liturgico Diocesano 

Nella santa Quaresima  

in attesa di celebrazioni comunitarie  
 

[dal Comunicato dell’8 marzo 2020 della Conferenza Episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta] 
“I Vescovi e i Sacerdoti ricevono con l’ordinazione la grazia e la missione dell’intercessione 
per il proprio popolo. Sono quindi invitati a celebrare personalmente, a mettere a 
disposizione strumenti e momenti con i nuovi mezzi della comunicazione per pregare e 
meditare”.  
 

Ecco alcune indicazioni che potrebbero aiutare la proposta alle nostre comunità di un cammino 

liturgico-pastorale. 
“lasciar aperte le chiese per la preghiera personale” 

L’apertura della chiesa prevista in una maggiore distensione oraria non solamente negli eventuali 

orari delle previste celebrazioni. Se si ritiene opportuno, l’apertura della chiesa, specialmente se 

ubicata in un contesto più frequentato, potrebbe protrarsi anche nelle ore serali, in alcuni giorni, come 

il venerdì sera, lasciando trovare il luogo ed anche la croce illuminati. 

 

Un segno che potrebbe distinguere il momento che viviamo, potrebbe essere quello di collocare 

davanti al presbiterio o addirittura al centro della navata della chiesa, un leggio con il lezionario 

quotidiano, aperto alle letture del giorno, feriale lungo la settimana, e festivo la domenica, perché 

chiunque entra, possa percepire la Presenza della Sua Parola, accostarvisi e leggere direttamente la 

parola dal lezionario, per nutrire la nostra fame e sete della sua Parola e il desiderio di vivere di ogni 

parola che esce dalla bocca di Dio.  

 
“Ogni Vescovo e Sacerdote è invitato a celebrare personalmente”. 

Si tratterebbe quindi di celebrare [un’unica Eucaristia quotidiana, sia feriale sia alla domenica] 

personalmente, in forma privata, ed eventualmente (se possibile) nell’orario normalmente previsto 

per la comunità, potrebbe essere anticipata dall’annuncio del suono delle campane, e la celebrazione 

potrebbe iniziare all’ora stabilita, perché i fedeli che lo desiderano, possano da casa unirsi 

spiritualmente in preghiera ai loro pastori, leggendo e pregando con i testi della liturgia di quel giorno.  

 

 
“Mettere a disposizione strumenti e momenti con i nuovi mezzi della comunicazione per 

pregare e meditare”. 

Ci sono interi siti che offrono i testi quotidiani della Liturgia della Messa e la Liturgia delle Ore.  

 

Testi della Liturgia Quotidiana:  

Testi della liturgia della Parola,  

Testi della Liturgia delle Ore 

CEI: https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/ 

Maranathà: https://www.maranatha.it/calendar/cal20Bpage.htm 

La Chiesa: http://www.lachiesa.it/liturgia/  

http://www.liturgiadelleore.it/  

 

Commenti ai vangeli del giorno: 

https://www.cercoiltuovolto.it/vangelo-del-giorno/  

 

https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/
https://www.maranatha.it/calendar/cal20Bpage.htm
http://www.lachiesa.it/liturgia/
http://www.liturgiadelleore.it/
https://www.cercoiltuovolto.it/vangelo-del-giorno/


 

Commento ai vangeli domenicali 

Commenti vari: 
 https://www.cercoiltuovolto.it/vangelo-della-domenica/  

Diocesi di Vicenza:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdlNEVfSojvL7t9NCe66HSqXI-

2RLugHi 

 

Diocesi di Padova centro missionario: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLc_NgyKxhI9Dv3vNQexjLbbs4qA21Z

9wm  

 

 

PROGRAMMI RELIGIOSI TELEVISIVI  

 

Tv2000 [Digitale Terrestre 28; Sky 157; Tivùsat 18] 

Padre Pio Tv [Digitale Terrestre 145; Sky 852; TivùSat 445] 

 

Celebrazioni Eucaristiche domenicali a distanza.  

Eucaristie domenicali in diretta tv 

ore 07.30 – Santa Messa – Tele Padre Pio (canale 145, Sky 852) 

ore 08,30 – Santa Messa – Tv2000 (canale 28, Sky 157) 

ore 10.00 – Santa Messa – Rete 4 

ore 11.00 – Santa Messa – RAI 1 

ore 11.30 – Santa Messa – Tele Padre Pio (canale 145, Sky 852) 

ore 18.00 – Santa Messa – Tele Padre Pio (canale 145, Sky 852) 

 

Celebrazioni Eucaristiche feriali e Liturgia delle Ore 

 

Le messe quotidiane in diretta tv 

in diretta su  

Tv2000 (Digitale Terrestre canale 28, Sky 157, Tivùsat 18; in streaming collegandosi 

a https://www.tv2000.it/live/).  

Padre Pio Tv (canali 145 digitale terrestre, Sky 852; TivùSat 445) 

Tele Pace (Canale Sky 815 o Sky HD 515, sul digitale terrestre [a Roma sui canali 73 

e 214 HD]). 

ore 7.00, Tv2000: Messa celebrata da PAPA FRANCESCO nella cappella di Santa Marta.  

ore 7.30, Padre Pio Tv (Santuario di San Giovanni Rotondo) Celebrazione Eucaristica.  

ore 8,30, Tv2000: Messa trasmessa attualmente dalla Cappella del Policlinico Gemelli (dal lunedì 

al venerdì) e dalla Chiesa del Crocifisso di Cosenza (sabato e domenica),  

ore 09.00, Tele Pace: Santa Messa 

ore 11.30, Padre Pio Tv (Santuario di San Giovanni Rotondo) Celebrazione Eucaristica. 

ore 18.00, Padre Pio Tv (Santuario di San Giovanni Rotondo) Celebrazione Eucaristica. 

ore 19.00, Tv2000: Messa dal Santuario del Divino Amore celebrata. 

 

Liturgia delle Ore  

ore 07.00: Padre Pio Tv – Lodi 

ore 08.00: Tele Pace – Lodi 

ore 18.50: Padre Pio Tv – Vespri  

ore 21.25: Padre Pio Tv – Compieta 

ore 23.45: Tv2000 – Compieta 

 

https://www.cercoiltuovolto.it/vangelo-della-domenica/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdlNEVfSojvL7t9NCe66HSqXI-2RLugHi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdlNEVfSojvL7t9NCe66HSqXI-2RLugHi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLc_NgyKxhI9Dv3vNQexjLbbs4qA21Z9wm
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Pratiche di pietà quotidiane 

• ore 05:00: Tv2000: Santo Rosario 

• ore 06.00: Tv2000: Credo recitato dalle Monache Benedettine di Orte, 

• ore 06:25: Tv2000: il Credo 

• ore 06.30: Tele Pace (canale 187): Santo Rosario 

• ore 11.00 Padre Pio Tv – Rosario, recitato con la viva voce di Padre Pio 

• ore 12:00: Tv2000: l’Angelus 

• ore 13. 00 Padre Pio Tv – Rosario, recitato con la viva voce di Padre Pio 

• ore 15:00: Tv2000: coroncina alla Divina Misericordia 

• ore 17. 30 Padre Pio Tv – Rosario  

• ore 18:00: Tv2000: rosario in Diretta Da Lourdes 

• ore 19.30: Tele Pace: Rosario   

• ore 20.00 il Rosario a Maria che scioglie i nodi. Particolare devozione a Maria che nasce in 

Germania agli inizi del 1700, cara a Papa Francesco che per primo l’ha promossa in Sud 

America. 

• ore 21:10: Tv2000: Io Credo 

• ore 24:00: Tv2000: Santo Rosario 

 

• Esercizi spirituali, Tv2000: da lunedì 16 a venerdì 20 marzo, durante il programma ‘Bel tempo 

si spera’, in onda a partire dalle 7.30, saranno inoltre guidati gli Esercizi spirituali a cura del 

teologo don Armando Matteo. 

 

Domenica  

ore 12.00: Tv2000: Angelus da Piazza San Pietro, in diretta la preghiera di mezzogiorno recitata da 

Papa Francesco dalla finestra del Palazzo Apostolico. 

 

 SUSSIDI PER LA PREGHIERA PERSONALE 

Invito alla ”Lectio Continua” di un libro della Bibbia 

Proporre, ad esempio, la Lettura del Vangelo di Matteo: 28 capitoli, distribuiti uno al giorno, in 

28 giorni può essere letto completamente 

(http://www.cistercensi.info/monari/2001/m200112271.htm  con commento 
https://www.studibiblici.it/IbranidelvangeloMatteo.pdf).  

 

Sussidi per accompagnare la Quaresima 

Diocesi di Fossano:  
 http://www.diocesifossano.org/diocesi-notizie/quaresima-2020-insieme-verso-la-pasqua/ 

Diocesi di Piacenza- Bobbio: 
https://www.diocesipiacenzabobbio.org/wp-content/uploads/2020/02/libretto-quaresima.pdf  

Diocesi di Bari Bitonto: 
https://www.arcidiocesibaribitonto.it/news/online-il-sussidio-e-materiale-per-la-quaresima-
pasqua-2020-da-scaricare 

 

Quaresima per i giovani: 

Diocesi di Piacenza-Bobbio: 

http://www.diocesipiacenzabobbio.org/wp-content/uploads/2020/02/quaresima-2020-

giovani.docx  

 

Vie crucis quaresimali. 
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