
    orari di Pasqua 2019  

                                                                                            

 

   Parrocchia di 

SAN DOMENICO in LEGNANO  

 

DOMENICA delle PALME  -  14 aprile:    ad ogni s. Messa benediremo l’ulivo che verrà poi distribuito 
 

orari festivi              ore 9,30    in Oratorio: ritrovo DI TUTTI I RAGAZZI/E 

 (IV elementare con tunica e croce) 

LUNEDI’ SANTO         - 15 aprile: 

MARTEDI’ SANTO     - 16 aprile: 

MERCOLEDI’ SANTO   - 17 aprile: 

 

ore   7,45 in san Domenico – Lodi 

ore   8,00       in san Domenico – s. Messa 

ore 17,45 in san Domenico – vespri 

ore 18,00 in san Domenico – s. Messa 
 

GIOVEDI’ SANTO -  18 aprile: 

 

ore   8,00 in san Domenico – Lodi – Liturgia della Parola  

ore 21,00 in san Domenico: celebrazione s. Messa in “COENA DOMINI” 

 Rito dell’accoglienza degli Oli Santi con tutti i Cresimandi 

                                                         lavanda dei piedi dei Ragazzi/e della Prima Comunione 

dalle ore 22,45 alle ore 7,30 in Oratorio: - ADORAZIONE NOTTURNA  

                                                          (con pernottamento Adolescenti) 
 

VENERDI’ SANTO - 19 aprile: 

 

ore   8,00 in san Domenico – Lodi – Liturgia della Parola 

ore 15,00 in san Domenico: Celebrazione solenne  

                                                          della “PASSIONE  e  MORTE  del  SIGNORE” 

ore 21,00 “VIA CRUCIS” da san Magno a san Domenico 
 

SABATO SANTO  -  20 aprile: 

 

ore   8,00 in san Domenico – Lodi – Liturgia della Parola 

ore 21,30                                         in san Domenico: Celebrazione  solenne della    

                                                         “RISURREZIONE DEL SIGNORE” 

 

DOMENICA DI PASQUA, RISURREZIONE DEL SIGNORE  -  21 aprile: 

 

orari festivi 
 

LUNEDI’ in albis  -  22 aprile: 

 

ore   9,00 in san Martino    – s. Messa 

ore 10,00 in san Domenico – s. Messa 

ore 18,00  in san Domenico – s. Messa 
 

RICONCILIAZIONI 

 

LUNEDI’                 - 15 aprile  dalle ore 08,00 alle ore 09,30   in san Domenico 

   dalle ore 17,00 alle ore 18,00   in san Domenico  1a media 

   dalle ore 18,00 alle ore 19,00  in san Domenico 

                                                          ore 21,00  in san Magno – celebrazione penitenziale adolesc. 

MARTEDI’              - 16 aprile  dalle ore 08,00 alle ore 09,30  in san Domenico 

        dalle ore 17,00 alle ore 19,00  in san Domenico 

                                         ore 21,00 in san Domenico – cel. penitenz. 18enni e giovani 

MERCOLEDI’          - 17 aprile  dalle ore 08,00 alle ore 09,30  in san Domenico 

   dalle ore 17,00 alle ore 18,00   in san Domenico 

   dalle ore 18,00 alle ore 19,00   in san Domenico 

                                                         ore 21,00  in san Magno – celebrazione penitenziale adulti 

GIOVEDI’ SANTO  - 18 aprile  dalle ore 09,30 alle ore 12,00   in san Domenico 

                                                   dalle ore 15,30 alle ore 19,00  in san Domenico 

                                                   dalle ore 16,00 alle ore 18,30  in san Martino 

VENERDI’ SANTO - 19 aprile  dalle ore 09,30 alle ore 12,00   in san Domenico 

                                                   dalle ore 16,00 alle ore 19,00  in san Domenico 

                                                   dalle ore 16,30 alle ore 18,30   in san Martino 

SABATO SANTO   - 20 aprile   dalle ore 09,30 alle ore 12,00   in san Domenico 

                                                   dalle ore 15,30 alle ore 19,00   in san Domenico 

                                                   dalle ore 16,00 alle ore 18,30   in san Martino 
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