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LITURGIA DEL GIORNO

INTENZIONI SANTE MESSE

Domenica 10 Aprile
Le Palme
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11;
Lc 22,14-23.56

AVVISI

*

8.15 def. REV.DI PADRI CORRADO e LUIGI

*

9.30 def. NATALINA, AQUILINA e PIETRO RIGHETTI

Il suggerimento per la settimana di don Francesco:

* 11.00 def. LINO e DINA
def. MILAN GIOVANNI
* 15.30 PRIME CONFESSIONI

Lunedì 11 Aprile
SANTO
Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11
Martedì 12 Aprile
SANTO
Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38
Mercoledì 13 Aprile
SANTO
Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25

Preghiamo,
perché l’Eucaristia
ci doni il coraggio
di essere strumenti
di perdono e di pace,
in famiglia e nella società.

* 18.00 def. BRUNO e LINA
def. FAMIGLIA DAL NEGRO

* 18.00 ANIME SANTE DEL PURGATORIO

* 18.00 def. MARINI GIUSEPPE

TRIDUO PASQUALE
Venerdì Santo 15 Aprile
Giovedì Santo 14 Aprile
Giorno dell’istituzione dell’Eucarestia e del Sacerdozio
ore 18.30 S. Messa “ NELLA CENA DEL SIGNORE ”
e lavanda dei piedi ai ragazzi che si preparano alla 1ª Comunione

Gesù muore sulla croce per noi. Giorno di penitenza;
digiuno e astinenza dalle carni e dal superfluo
* 8,30: Recita delle Lodi;
* 15,00: Azione Liturgica della morte di Gesù
e Adorazione della Croce.
* 18,30: Via Crucis.

Sabato Santo 16 Aprile

Domenica di Pasqua 17 Aprile

Giorno di meditazione, silenzio e preghiera

Cristo è veramente Risorto

* 8,30 : Recita delle Lodi;

* 8,15 def. LINO

* 9,00 – 12,00 e 15,00 – 19,00: Confessioni;

* 9,30 ANIME SANTE DEL PURGSTORIO

* 21,00: Solenne Veglia Pasquale.
Liturgia della Luce, della Parola, dell’Acqua ed Eucaristica

* 11,00 def. GRISO MARIA PIA
def. RIGHETTI GIORDANO

-

ANIME SANTE DEL PURGSTORIO

def. RUPIANI BRUNA

LA SETTIMANA SANTA
La Settimana Santa inizia la Domenica delle Palme, Passione del Signore. Per noi cristiani
è la settimana più importante dell’anno e ci offre l’opportunità di immergerci negli eventi
centrali della Redenzione, di rivivere il Mistero Pasquale. Non è semplicemente un momento importante dell’anno liturgico, è la sorgente di tutte le altre celebrazioni
dell’anno. Tutte, infatti, si riferiscono al mistero della Pasqua da cui scaturisce la salvezza.
È la Settimana che racconta la totalità e la fedeltà dell’amore del Padre che ci dona il suo
Figlio Gesù.
Le grandi celebrazioni della Settimana Santa sono:
- La Domenica delle Palme in cui si fa memoria dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme e
si annunci la sua Passione.
- La Messa del Crisma celebrata il Giovedì Santo mattina in Cattedrale. Il Vescovo, con
tutti i sacerdoti della Diocesi, benedice gli Oli Santi che verranno utilizzati, nel corso
dell’anno, per la celebrazione dei Sacramenti:
- L’olio dei catecumeni per il Battesimo.
- L’olio degli Infermi per l’Unzione degli ammalati.
- Il sacro Crisma (olio misto a profumo) per il Sacramento della Cresima
e dell’Ordine Sacro.

La Settimana Santa ha il suo vertice nel solenne

TRIDUO PASQUALE

Il Triduo Pasquale ha inizio la sera del Giovedì Santo e si conclude con la solenne Veglia di Pasqua. Esso costituisce
l’unica celebrazione del Mistero Pasquale di Cristo ripartita in tre giorni. Sono i giorni più importanti di tutto l’Anno
liturgico nei quali la Chiesa invita i suoi fedeli ad accostarsi al sacramento della Confessione e alla Comunione pasquale.
GIOVEDI SANTO
La sera del Giovedì Santo viene celebrata la Messa chiamata “In Cena Domini”,
dell’Ultima Cena del Signore. Gesù nella sera prima di morire ha voluto celebrare con i suoi Apostoli la Pasqua ebraica inserendovi però la sua novità. Infatti
al momento della presentazione del pane e del vino ha solennemente dichiarato
che quello d’ora in poi sarebbe stato il suo Corpo e il suo Sangue. Ha istituito il
Sacramento dell’Eucaristia! Ha poi comandato agli Apostoli di fare ciò in memoria di lui. Così è nato il Sacerdozio attraverso il quale la Messa continua ad
essere celebrata fino alla fine del mondo.
Durante quella commovente Cena il Signore ha infine lavato i piedi ai Discepoli
per insegnarci il servizio e l’amore reciproco.
VENERDI SANTO
È il giorno in cui facciamo memoria della passione e della morte del Signore; adoriamo Cristo Crocifisso, partecipiamo alle sue sofferenze con la penitenza e il digiuno. Volgendo “lo sguardo a colui che hanno trafitto”, potremo attingere dal suo
cuore squarciato che effonde sangue ed acqua come da una sorgente. Da quel cuore
scaturisce l’amore di Dio per ogni uomo.
Il Venerdì Santo è l’unico giorno dell’anno in cui non si celebra la santa Messa.
SABATO SANTO
Il Sabato Santo è il giorno del silenzio e del raccoglimento, per il Figlio di Dio che
giace nel sepolcro prima della gioia della risurrezione. Non vi sono celebrazioni
eucaristiche, tutto è silenzio nell’attesa dell’evento della risurrezione.
Protagonista assoluta, anche se silenziosa, di questa giornata è la Vergine Maria.
Dopo la sepoltura di Gesù, a custodire la fede sulla terra non è rimasta che lei. Il
vento del Golgota ha spento tutte le lampade, ma ha lasciato accesa la sua lucerna.
Solo la sua!
SOLENNE VEGLIA PASQUALE
Questa solenne celebrazione, chiamata Veglia Pasquale, inizia la sera del sabato e fin dall’antichità e considerata la
madre di tutte le celebrazioni, la Messa più importante di tutto l’anno.
Questa Veglia è arricchita di segni che ci aiutano a comprendere la Pasqua di Cristo e la nostra.
Quando inizia a far buio, si accende il fuoco fuori della chiesa; a questo fuoco
viene acceso il Cero Pasquale, simbolo di Cristo risorto. Il Sacerdote entra in
chiesa, che è completamente al buio, e per tre volte innalza il Cero cantando
“Cristo, Luce del mondo”.
Alla terza volta si accendono tutte le luci della chiesa e le candele dei fedeli: la
luce di Cristo ha sconfitto l’oscurità della morte e del peccato.
Viene subito intonato il cosiddetto “Preconio Pasquale”, cioè l’annuncio solenne della risurrezione di Cristo Signore.
Spente le candele ha inizio la lettura della Parola di Dio dove si meditano i
prodigi compiuti dal Padre celeste, dalla creazione del mondo fino
alla risurrezione del suo Figlio Gesù.
Dopo l’omelia si svolge la Liturgia Battesimale, con la rinnovazione delle promesse del nostro Battesimo e l’aspersione con la
nuova acqua di Pasqua.
Infine, con la Liturgia Eucaristica i fedeli si accostano a ricevere la
Comunione Pasquale incontrandosi con Gesù Risorto presente nel
Sacramento del suo Corpo e del suo Sangue.
Sulla bocca di tutti risuona il canto dell’Alleluia, lode a Dio per
l’evento stupendo della Vita che ha sconfitto la morte.

