
1 di 2 

Laudetur Jesus Christus! 

18/03/2020 

Laudetur Jesus Christus! 
Carissimi amici, 

 

PER LE CELEBRAZIONI FESTIVE IN LINGUA LATINA (in alcuni casi anche feriali) SI 

SEGNALANO LE SEGUENTI CELEBRAZIONI IN DIRETTA STREAMING VIA INTERNET: 

 

Parrocchia dello Spirito Santo di Modena 

S. Messa in latino: Domenica e festivi ore 17.00 (Sul sito sono spesso calendarizzate le date di altri 

momenti di preghiera: www.spiritosantomodena.com).  

Vedi anche canale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuhh1fs9jwJFnV_Xy4PFK5A  

 

La parrocchia romana della Ss.ma Trinità dei pellegrini (trinita@fssp.it), trasmette OGNI 

GIORNO, in diretta streaming youtube: Rosario alle 17.45 e S. Messa straordinaria alle 18:30. Questo 

l’indirizzo: https://www.youtube.com/channel/UClAtfCutuTEauRbJIUCVlcA  

 

Rettoria di San Simeon Piccolo (FSSP - Venezia)  

Domenica e festivi ore 11.00 (Facebook) 

 

Chiesa di San Sebastiano (ICRSS - Livorno) 

Domenica e festivi ore 11.15 (YouTube) 

 

Seminario di Gricigliano (ICRSS - Pontassieve FI) 

Feriali (lun-sab) ore 11.30, Domenica e festivi ore 10.45 (Facebook) 

 

Chiesa di San Nicola (ICRSS - Randazzo CT) 

Feriali (lun-sab) ore 12:00, Domenica e festivi ore 11.00 (Facebook) 

 

Oratorio San Clemente (IBP - Roma) 

Feriali ore 18.30, Domenica e festivi ore 11.00 (YouTube) 

 

Convento di San Luca (Cremona) 

Domenica e festivi ore 15.30 (Facebook) 

 

Parrocchia di San Giovanni Bosco (Brescia) 

Feriali e festivi ore 16.30 (Facebook) 

 

Parrocchia San Benedetto Abate (San Benedetto del Querceto BO) Feriali (lun-sab) ore 18:15, 

Domenica e festivi ore 10:00 (YouTube) 

 

Santuario della B. V. Addolorata (Campocavallo AN) 

Domenica e festivi, ore 16.00 (YouTube) 
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ALCUNE CELEBRAZIONI ESTERE 
L'omelia, ove prevista, è (ovviamente) nella lingua del luogo in cui viene celebrata la Santa Messa: 

 

FSSP - Los Angeles (USA), Warrington (GB), Sarasota (USA), Friburgo (CH), Guadalajara (MX) 

 

Al sito http://livemass.org/  potete trovare numerose celebrazioni feriali e festive nel venerabile an-

tico rito romano da varie parti del mondo da parte dei sacerdoti della Fraternità Sacerdotale San 

Pietro. 

 

Chiesa del Sacro Cuore (ICRSS - Limerick, Irlanda) 

- Feriali (lun-ven) ore 8.00 e 19.00 

- Sabato ore 8.00 e 12.00 

- Domenica e festivi ore 8.00 (bassa), 10.30 (alta), 18.15 (vespro), 19.00 (bassa) 

Sito web oppure YouTube 

 

Oratorio de la Escuela de Cristo (UnaVoce - Siviglia, Spagna) 

Messa domenicale letta ore 11.00 (YouTube) 

 

Queste informazioni (non tutte) sono state prese dai seguenti siti cattolici: 

- http://blog.messainlatino.it/2020/03/primo-elenco-di-s-messe-tridentine.html  

- http://chiesaepostconcilio.blogspot.com/2020/03/comunione-spirituale-ed-elenco-delle.html  

 

Dall'abbazia benedettina francese di Santa Maria Maddalena in Le Barroux tutti i giorni si può 

pregare insieme ai monaci ascoltando l'audio dell'Ufficio Divino in latino (sia in diretta che in diffe-

rita), potete collegarvi al seguente indirizzo: http://www.barroux.org/en/liturgie/listen-to-our-offi-

ces.html . La Messa conventuale in diretta audio è alle ore 9.30 (feriali) oppure ore 10.00 (Do-

meniche e festivi). 

 

Tutti i link sono stati da me testati e quelli non funzionanti non sono stati inseriti nel suddetto 

elenco, in compenso ne ho inseriti altri. Se qualcuno avesse anche altre segnalazioni da fare posso 

eventualmente rilanciarle. 

 

Dato che è facile incorrere in guasti tecnici di trasmissione dei video (in diretta) mi permetto di 

consigliare di non ridursi a seguire l'ultima celebrazione della giornata rischiando di non poter se-

guire la Santa Messa "in diretta" (dovendo ripiegare su una registrazione...). 

Infine potete unirvi alla preghiera della Chiesa pregando l’Ufficio Divino (non tutto ma almeno 

Lodi, Vespro e Compieta). Collegandovi al sito http://www.divinumofficium.com/  trovate numerosi 

breviari (da quello antico, "pre-tridentino", monastico a quello del 1960) nella duplice versione latino-

italiano (e altre numerose lingue). 

In caso di eventuali richieste di chiarimento in merito resto, come sempre, a Vs. disposizione. 

Grazie per la sempre gentile attenzione. 

S. Ioseph, Sponsi B. Maríae Vírginis, Confessoris et Ecclesiae Universae Patroni, ora pro nobis! 

 In cordibus Jesu et Mariae 

 Giacomo 

 coetus-fidelium-mutinensis@googlegroups.com 

Ad Majorem Dei Gloriam! 
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