
DECRETO 
per le celebrazioni straordinarie della Settimana Santa e il Triduo Pasquale 2020 

nel corso dell’emergenza sanitaria dovuta al covid-19 - Prot. SV 270/2020 
 

Questo tempo di prova e di sofferenza per tanti uomini e donne della nostra Chiesa diocesana, delle Chiese 
italiane, di tutto il nostro Paese e del mondo intero, ci chiede di rafforzare le nostra fede: anche se la prova ci 
spinge a gridare con il salmista: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» [cfr. Sal 22(21),2]. E anche 
se le nostre parole ci sembrassero lontane da Dio e dalla salvezza, noi sappiamo che egli non è lontano da 
noi e mai cessa di essere provvidente nell’amore. La celebrazione dei santi misteri che nelle ormai vicine 
solennità pasquali – per le evidenti ragioni della necessaria prudenza sanitaria – potranno celebrare 
solamente i Vescovi e i Presbiteri (consapevoli anche della sofferenza spirituale per i fedeli che non 
potranno essere presenti fisicamente) in unione alla preghiera del Popolo santo di Dio fatta nelle case, 
vogliono essere quel grido che, come Chiesa, innalzeremo a Dio Padre, certi del suo amore e della grazia 
che egli mai fa mancare a coloro che si rivolgono a lui. Va notato infine che – nonostante il Triduo Pasquale 
sia una celebrazione a “data mobile” e simbolicamente collocata vicina alla data del plenilunio di primavera – 
è sembrato opportuno alla Sede Apostolica non trasferirla ad altra data. 
Visti 
a. i decreti Prot. 153/20 del 19 marzo 2020 e del 25 marzo 2020 con le indicazioni e i suggerimenti 
disciplinari e liturgico-pastorali; 
b. i decreti della Penitenzieria Apostolica con le indicazioni e le norme riguardanti il Sacramento 
della Penitenza e le Indulgenze nella grave situazione di pandemia; 
c. gli orientamenti per la settimana santa della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana 
(del 25 marzo 2020); 
d. alcune note pastorali della Diocesi di Padova (suggerite in parte da alcune riflessioni e testi apparsi 
on line) per la celebrazione dell’Eucaristia, degli altri Sacramenti da parte dei Presbiteri e dei 
Diaconi, per la Liturgia delle Ore e la Preghiera nelle case dei fedeli, nei Monasteri, nelle Comunità 
religiose e nei Seminari, 

CON IL PRESENTE DECRETO 
DISPONGO 

 
che le indicazioni disciplinari e liturgico pastorali allegate al presente decreto vengano osservate da tutti 
coloro per i quali sono date. Inoltre rivolgo un forte invito a tutti i fedeli affinché in questo tempo di prova e di 
forte turbamento rimangano costantemente uniti nella preghiera. A questo scopo viene diffuso il testo per la 
preghiera personale e in famiglia «Dove vuoi che prepariamo la Pasqua?», pensato per 
tutti i credenti e le parrocchie della Diocesi in vista della Settimana Santa e il Triduo Pasquale 2020 in tempo 
di emergenza sanitaria. Potremo ritrovarci tutti attorno a questa proposta, anche rinunciando a iniziative, 
schemi, video e trasmissioni pensate in proprio. La Settimana Santa, il Triduo Pasquale e il Tempo di 
Pasqua, come già avvenuto nel tempo di Quaresima, possono diventare l’opportunità per riscoprire la 
preghiera personale e in famiglia, da valorizzare anche oltre l’emergenza attuale. Le forme di preghiera e i 
gesti domestici che vengono suggeriti attraverso lo strumento per la preghiera personale e in famiglia sono 
ciò che in questa situazione è possibile vivere, valorizzando il proprio Battesimo, anche se, ovviamente, non 
prendono il posto della preghiera ecclesiale e della celebrazione liturgica alle quali desideriamo tutti tornare 
quanto prima. 
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