
Settimana Santa 2022 

 
Domenica delle Palme 10 aprile orario sante Messe:  

• prefestiva sabato 9 aprile ore 19 in Santuario 

• ore 8 in Parrocchiale 

• ore 10,30 ritrovo al centro parrocchiale e processione delle Palme fino al piazzale del 

Santuario dove sarà celebrata la Messa1 

• ore 17,30 in Santuario 

1. Liturgia Penitenziale quaresimale: domenica 10 aprile ore 18,30 in Santuario. 

2. Via Crucis per le vie del paese: martedì 12 aprile alle ore 20,30 partenza dall’oratorio della 

Madonna “del Ponte”.  

3. Mercoledì 13 aprile ore 18 in cattedrale a Modena Messa Crismale, la santa Messa in 

Santuario delle ore 19 è sospesa. 

 

PASQUA DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

 

Giovedì santo14 aprile:  

ore 08,30 Lodi mattutine in Parrocchiale; 

Confessioni in parrocchiale dalle 10 alle 12 e in Santuario dalle 16 alle 19 

Messa in Cena Domini ore 20,30 con adorazione fino a mezzanotte in Parrocchiale. 

 

Venerdì santo 15 aprile: 

ore 8,30 Lodi mattutine in Parrocchiale; 

Confessioni in parrocchiale dalle 10 alle 12 e in Santuario dalle 16 alle 19 

 via crucis sul piazzale del Santuario ore 15;  

Liturgia della passione del Signore ore 20,30 in Parrocchiale. 

 

Sabato Santo 16 aprile:  

8,30 Lodi in Parrocchiale; 

Confessioni in Parrocchiale dalle 9 alle 11 e in Santuario dalle 15 alle 19 

ore 11 Ora della Madre in Santuario presieduta dal vescovo Erio; 

Veglia Pasquale ore 21 in parrocchiale. 

 

Domenica di risurrezione 17 aprile: Messe ad orario festivo 

 

Lunedì dell’Angelo 18 aprile: Messe a orario festivo 

 

Gita di Pasquetta (Lunedì 18 aprile) 

S. Messa delle ore 9,30 in Parrocchiale, dopo si partirà in camminata percorrendo via del Ruvinello 

fino all’Oratorio san Filippo Neri. 

Ore 12,30 pranzo2 insieme (prenotazione entro lunedì 11 aprile) telefonando in segreteria 

0536.58.07.60 o mandando una mail a segreteria@parrocchiadifiorano.it  

 

Dopo il pranzo giochi per i bambini e i ragazzi e per gli adulti e gli anziani:  

torneo di briscola, olimpiadi. 

 
1 In caso di pioggia: in parrocchiale al cinema Primavera alle 10,30 
2 Gramigna e salsiccia + grigliata con contorno + dolce. Quota € 10, bevande  escluse. 


