
Il Triduo pasquale
Tre giorni nei quali si celebra la Passione, Morte e Risurrezione di Gesù.

Giovedì santo: Coena Domini
Dopo  la  Liturgia  della  Parola,  il  rito  della  Lavanda  dei  piedi  fa  memoria
dell'insegnamento  di  Gesù  ai  suoi  discepoli;  nella  Processione  delle  offerte
portiamo con il  Pane  e  il  Vino,  le  buste  della  Quaresima di  Fraternità;  nella
Preghiera Eucaristica, faremo memoria dell’istituzione dell’Eucaristia. 
Venerdì santo Passione Domini
È il giorno che fa memoria della passione e morte di Gesù. È il giorno del silenzio,
dell’altare spoglio, senza la tovaglia e senza le candele. È l’unico giorno dove non si
celebra la S. Messa. La liturgia sobria del Venerdì santo, proclama la Passione del
Signore secondo Giovanni, prega con la Preghiera Universale abbracciando tutta
l'umanità, adora la Santa Croce.
Sabato santo  - VEGLIA PASQUALE
In  questa  notte  il  Signore  «è  passato»  per  salvare  e
liberare il suo popolo oppresso dalla schiavitù; in questa
notte Cristo «è passato» alla vita vincendo la morte.
La liturgia prevede quattro momenti:
• La Liturgia della Luce: benedizione del fuoco,

preparazione del cero pasquale, processione in
chiesa, canto dell’annuncio pasquale.

• La  Liturgia  della  Parola: letture  tratte
dall’Antico  e  dal  Nuovo  Testamento;  il  canto
dell’Alleluia  interrompe  il  silenzio  della
Quaresima  e  precede   la  proclamazione  del
Vangelo.

• La  Liturgia  Battesimale: canto  delle  Litanie  dei  Santi,  Benedizione
dell’acqua,  Rinnovazione  delle  promesse  battesimali,  Aspersione  con
l’acqua benedetta.

• La Liturgia Eucaristica: Preghiera Eucaristica e Comunione.
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Le opere di Misericordia corporale
Dare da mangiare agli affamati
Dare da bere agli assetati
Vestire gli ignudi
Ospitare i forestieri
Visitare gli infermi
Visitare i carcerati
Seppellire i morti

Le opere di Misericordia spirituale
Consigliare i dubbiosi
Istruire gli ignoranti
Ammonire i peccatori
Consolare gli afflitti
Perdonare le offese
Sopportare pazientemente le persone moleste
Pregare per i vivi e per i morti



ORARI SETTIMANA SANTAORARI SETTIMANA SANTA
Domenica delle Palme – 20 marzo
ore 9,45 Processione da Oratorio
ore 10,15 – 11,30 S. Messe Chiesa parrocchiale 
ore 18   S. Messa Chiesa di N.S. del Suffragio

Giovedì Santo – 24 marzo 
Santa Messa in Coena Domini 
ore 17 Chiesa di N.S. del Suffragio
ore 19,30 Chiesa Parrocchiale

Venerdì Santo – 25 marzo
ore 8,00 Preghiera delle Lodi presso la chiesa di N.S. del Suffragio.

Azione Liturgica in Passione Domini 
ore 17 Chiesa di N.S. del Suffragio 
ore 19,30 Chiesa Parrocchiale

Sabato Santo – 26 marzo
ore 8,00 Preghiera delle Lodi presso la chiesa di N.S. del Suffragio.

Solenne Veglia Pasquale 
ore 21 Chiesa Parrocchiale (unica celebrazione)

Pasqua di Risurrezione – 27 marzo - S. Messe con orario festivo normale. 
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