
“Svegliati, tu che dormi!
Non ti ho creato perché rimanessi prigioniero nell’inferno. 
Risorgi dai morti. 
Io sono la vita dei morti. 
Risorgi opera delle mie mani!
Risorgi mia effigie, fatta a mia immagine!
Risorgi, usciamo di qui!
Tu in me e io in te siamo infatti una unica e indivisa natura.”

(da una antica omelia sul Sabato santo)

LA SANTA PASQUA
Significativa per la tradizione liturgica è la  domenica delle Palme. Nella tradizione più antica era
semplicemente domenica di Passione. Poi i pellegrini portarono da Gerusalemme la consuetudine locale
della processione delle palme a ricordo dell’ingresso trionfale di Gesù nella Città santa.
L’abbinamento della processione delle palme e la lettura del racconto della Passione di Gesù ha dato un
giusto equilibrio alla domenica che precede la Pasqua.
È la gioia tutta spirituale del  discepolo che nella contemplazione della croce di Gesù scopre in essa
l’immensità della misericordia di Dio per l’uomo: “ci ha tanto amato fino a dare la vita per noi”. Realtà
tanto più vera anche per noi, perché egli ha trionfato sulla morte.

I primi giorni della settimana ritornano nella normalità della Quaresima.

Giovedì santo  esce dall’austerità  del  tempo che prepara la  Pasqua.  È giorno di  festa  per  il  dono
dell’Eucarestia che ci fa rivivere ogni domenica il grande mistero della Pasqua: “...e lo riconobbero nello
spezzare il pane.” Durante il giorno non c’è alcuna celebrazione se non quella celebrata dal Vescovo per
la consacrazione degli Olii santi (dei catecumeni, degli infermi e il santo crisma).

Il Triduo Pasquale ha inizio la sera del giovedì con la Messa nella Cena del Signore.
Sintesi e sacramento della Pasqua del Signore. Sacramento del  Cristo vittorioso sulla morte,  che dà
senso  alla  sua  morte  in  croce,  che  porta  salvezza  all’uomo.  Sacramento  dell’Eucarestia  dono totale
dell’amore servizievole di Gesù. Comunicando a questo dono a nostra volta siamo servizio d’amore a
Cristo e quindi anche ai fratelli e ad ogni uomo.

Il Triduo Pasquale prosegue il Venerdì santo con la Celebrazione della Passione del Signore:
1)   lettura della Passione secondo l’evangelista  Giovanni,  2) adorazione della croce e 3)  comunione
eucaristica.
Il venerdì è caratterizzato anche (secondo usanze locali)  dalla celebrazione della liturgia delle ore il
mattino e dalla via crucis per le vie del paese la sera.

Il  Triduo Pasquale  diviene nel  sabato santo  silenzio, perché è ricordo di Cristo nel sepolcro. Si
celebra la liturgia delle ore. Ci si confessa con il sacramento della penitenza e si benedicono le uova per
antica tradizione.
Ma momento culmine dei tre giorni è la Veglia Pasquale nella notte santa.
1) Accensione del fuoco a simboleggiare la luce che illumina la notte. Il cero pasquale acceso simbolo di
Cristo, luce del mondo. Ad esso tutti attingiamo la luce: anche noi brilliamo della luce di Cristo per il
nostro Battesimo.
2) Lettura dall’antico testamento dei grandi fatti di salvezza operati dal Creatore del cielo e della terra,
fino a giungere al racconto della risurrezione di Gesù e all’esplosione del canto dell’alleluia.
3) benedizione dell’acqua battesimale: fonte della nostra rinascita. Consepolti con Cristo per risorgere
con lui e rivestirci dell’abito nuziale splendente, carico di luce, che nessuno può rendere più bianco.
4) si conclude con la parte eucaristica dove il Pane diviene il Cristo vivo, che dà la vita per il mondo.

Pasqua allora non è solo la domenica, ma tutto il triduo pasquale . Pasqua è il passaggio di
Gesù  dalla  sofferenza  della  croce,  alla  sua  morte  fino  all’esperienza  dei  discepoli  del  Gesù  vivo,  il
vittorioso sulla morte, che porta i segni della passione. Egli ora è per sempre il Signore.



Programma della settimana Santa 2018

Sabato 24 marzo

- ore 17.15 Benedizione dell’ulivo, processione e S. Messa

Domenica delle Palme 25 marzo

- ore 8.00 S. Messa in S. Cristoforo

- ore 10.45 Benedizione  dell’ulivo  in  piazza
Allende,  processione  e  celebrazione  della
S.Messa Solenne della Passione del Signore

- ore 16.30 Via Crucis a Ciagnano

- ore 18.30 S. Messa

Lunedì Santo – 26 marzo
- ore 8.30 S. Messa
- ore 19.00 S. Messa

Martedì Santo – 27 marzo
- ore 8.30 S. Messa
- ore 10.00 S. Messa

Mercoledì Santo – 28 marzo
- ore 8.30 S. Messa
- ore 16.35 “7 minuti con Gesù” per i bambini delle elementari (si porta il grano)
- ore 19.00 S. Messa
- ore 21.00 Liturgia penitenziale in S. Ambrogio (si porta il grano)

Giovedì Santo – 29 marzo
- ore 9.30 In Cattedrale i sacerdoti partecipano alla S. Messa Crismale

presieduta dall’ Arcivescovo



Triduo pasquale
(Inizia con la Messa dell’ultima cena di Gesù 

e termina con il Vespro della Domenica di Pasqua)

Giovedì Santo – 29 marzo
- ore 20.30 S. Messa Solenne  

“IN CENA DOMINI”

I  ragazzi  della  cresima  portano  gli  oli
santi.  Saranno presenti  i  bambini  che si
preparano alla Prima Comunione.

- Adorazione all’altare della reposizione

Venerdì Santo – 30 marzo
(vigilia e digiuno)
- ore 8.30 Ufficio delle letture e canto delle Lodi 

- ore 15.00 Via  Crucis  –  Partecipano  i  bambini
delle elementari. Preghiera per gli ammalati

- ore 19.00      Solenne Liturgia  

“IN PASSIONE DOMINI”

• ore 21.00 Via Crucis per V.le 2 Giugno dalla
chiesa di S. Cristoforo a S. Ambrogio.         
Partecipano i ragazzi delle medie.

Sabato Santo – 31 marzo
- ore 8.30 Ufficio delle letture e canto delle Lodi 

A seguire confessioni

- ore 15.00 Confessioni in S. Ambrogio e benedizione delle uova ogni 
mezz’ora

ore 22.00   VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA  



Pasqua di Risurrezione - 1 aprile

- Ore 8.00 S. Messa in S. Cristoforo

- Ore 11.00 S. Messa 

- Ore 18.00 Vespri Solenni

- Ore 18.30 S. Messa

Lunedì di Pasqua - 2 aprile
- Ore 8.00 S. Messa in S. Cristoforo

- Ore 11.00 e 18.30 SS. Messe in S. Ambrogio

Nei pomeriggi di giovedì, venerdì ci sarà la 
possibilità di confessarsi


