
 

 

   Giovedì 
     Santo 
   18 aprile 
 
 
 
 
 

                                                    

   Venerdì 
     Santo 
   19 aprile 
 
 
 

 

     Sabato 
      Santo 
   20 aprile 
 
 
 

                          
        ore    08:00    Lodi 
 
                             Ore 15:30/19:00 Confessioni 
  

                            ore    21:00  SOLENNE VEGLIA PASQUALE                                               
    Benedizione del fuoco e del cero                                              
    Canto della gioia “ Esultet ” 
                                                   Lettura della “ Storia della salvezza ” 
                                                   Canto del Gloria 
                                                   Eucaristia 
                                               Rinnovo delle Promesse Battesimali 
                                               Liturgia con il Coro parrocchiale                                       

  Liturgia  

                             
       ore    08:00    Lodi 
                             
                            ore    10:00    Celebrazione in Cattedrale    
                                                  per la Consacrazione degli Olii santi presieduta dal        
                                                  Vescovo con tutti i Sacerdoti della Diocesi 
 
       ore    16:30    Celebrazione eucaristica (per anziani e bambini) 
 
                            ore    21:00    Solenne Celebrazione Eucaristica in Coena Domini con  
                                                 “canto  del Gloria” e lavanda dei piedi. Segue Adorazione 
                                                   

                            
       ore   08:00    Lodi 
 
                           ore   16:30    Solenne Via Crucis   / ore 18:00 Via Crucis per i ragazzi 
       ore  17:00    Confessioni 
 
                           ore   21:00    Solenne Liturgia dell’Esaltazione della Croce 
                                                 Liturgia della Parola 
                                                 Solenne Preghiera Universale 
                                                Adorazione della Croce 
 
 
 

ORARI TRIDUO PASQUALE 

       La liturgia della  settimana Santa  rivive gli ultimi giorni di Gesù: 

 
Domenica delle palme: L’ingresso regale di Gesù a Gerusalemme  
          
LUNEDÌ SANTO:  L’unzione di Maria a Betania e il rifiuto di Giuda. 
 

MARTEDÌ SANTO: Il tradimento di Giuda e la profezia del rinnegamento di                                       
      Pietro. 

MERCOLEDÌ SANTO: La consumazione del tradimento di Giuda e la prepara-       

              zione della Cena Pasquale 
 

GIOVEDÌ SANTO: (N.B. II Triduo Pasquale inizia il Venerdì Santo, ma è   

introdotto dalla celebrazione dell’Ultima Cena del Giovedì). I prepara-
tivi della cena e la sua celebrazione ebraica memoria dell’uscita 
dall’Egitto; momento in cui Gesù ci dona il suo Corpo ed il suo San-

gue nella Nuova Alleanza, dopo aver lavato i piedi agli apostoli: 
Lui, il Signore e il Maestro, fattosi schiavo 
 
VENERDÌ SANTO: 1° giorno del triduo pasquale         
La morte di Gesù sulla croce, vero agnello pasquale che ha tolto il peccato del 
mondo. Di fronte al crocifisso la  Chiesa, nella celebrazione della Passione, fa una 
grande preghiera di intercessione e Lo contempla nella sepoltura. 
 

SABATO SANTO:  2° giorno del triduo pasquale         
E’ il giorno del Silenzio di Dio! Gesù sembra sconfitto perché il suo corpo giace nel 
sepolcro, ma come  Signore scende per annunciare la sua vittoria a tutti gli uomini 
 prigionieri della morte. Qui si realizza la storia del "chicco di grano" che, 
caduto in terra, muore producendo molto frutto. 
 

 

Nella notte del Sabato risuona il canto di vittoria: 
CRISTO È RISORTO! E’ VERAMENTE RISORTO! 

 

DOMENICA DI PASQUA: 3° giorno del triduo pasquale 
La Chiesa è in festa, l’Alleluia cantato nella liturgia esprime la gioia traboccante di 
chi, avendo seguito  il Giusto, ora è  risorto con Lui a vita nuova, per sempre. 



 

          

                   Liturgia del Triduo Pasquale  
 
 

Dopo la quaresima viviamo il Grande Evento della Pasqua: passione, morte, resur-
rezione di Cristo. La Chiesa lo proclama in celebrazioni successive distribuite in 
tre giorni diversi: venerdì “Passione e Morte”, sabato “Preghiera sulla tomba”, 
domenica (dalla Veglia ai Vespri) “Resurrezione”. 
Questo triduo pasquale è anticipato dalla Messa in “Coena Domini” (Cena del 
Signore) del Giovedì Santo e ha il suo culmine nella Solenne Veglia Pasquale e la 
Pasqua. La Messa in Coena Domini pone al centro l’Amore gratuito, totale e defi-
nitivo di Gesù – Agnello Pasquale, attraverso il segno del servizio ai fratelli, nella 
lavanda dei piedi e del donarsi, nell’istituzione dell’Eucaristia come cibo che ci dà 
forza e bevanda che ci dona Salvezza. E’ anche il giorno dell’istituzione del Sacer-
dozio ministeriale. 
 
 

Venerdì Santo:  
“volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto” (Gv. 19, 37) Giorno di contem-
plazione del dono totale di Gesù sulla Croce, fonte della nostra salvezza.  
La liturgia del Venerdì Santo sottolinea lo sguardo di fede che la Chiesa rivolge  
all’ “Agnello Immolato”(Cristo). Non si celebra l’Eucaristia ma elemento centrale 
della liturgia sono: la proclamazione e l’adorazione della Parola. E’ giorno di 
digiuno come partecipazione  all’offerta di Cristo.  
 
 

Sabato Santo:  
la Chiesa medita in silenzio presso il Sepolcro del suo Signore, morto realmente 
perché realmente uomo. Gesù affronta la morte nella speranza che il Padre la vin-
cerà, non soltanto per Lui ma per tutta l’umanità che Egli, discendendo agli inferi, 
porta con sé nella resurrezione. Il Sabato Santo è il giorno della grande speranza 
cristiana.  
 
 

Solenne Veglia e Pasqua:  
è il cuore dell’anno liturgico. Con i gesti, i simboli e i testi che la differenziano 
da tutte le altre celebrazioni , è la più grande catechesi di Storia della Salvezza. 
Dopo l’accensione del fuoco, che rappresenta la luce di Cristo Risorto che disperde 
le tenebre, segue la liturgia della Parola: ripercorrendo tutta la Storia della Salvez-
za, a partire dalla creazione, celebra la fedeltà di Dio, che opera nella liturgia e rin-
nova la sua Alleanza nel  Cristo, morto e risorto. La liturgia Battesimale: completa 
il cammino catecumenale e celebra nel battesimo la Pasqua di ogni cristiano.  
La Veglia Pasquale apre al tempo di Pasqua che, dalla Domenica di Resurrezione, 
si prolunga fino alla Pentecoste, portando il grande annuncio della Resurrezione 
del Signore che ha vinto la morte e chiama i credenti a una vita nuova!  

  

    
    Ore 08:00  Celebrazione Eucaristica 
    Ore  16:30 - 17:30  Adorazione   
 
    Ore 17:30/20:00 Visita e Confessione dei malati (gli anziani e i malati       
         potranno celebrare i Sacramenti Pasquali della Riconciliazio-      
         ne e dell’Eucaristia) 
 

 
 
                         
     Ore 08:00  Celebrazione Eucaristica 
     Ore  16:30 - 17:30   Adorazione 

                      
     Ore 17:30/20:00 Visita e Confessione dei malati (gli anziani e i malati 
         potranno celebrare i Sacramenti Pasquali della   Riconciliazio-               
         ne e dell’Eucaristia) 
    
 

 
 
 
    Ore 08:00  Celebrazione Eucaristica 
    Ore  16:30 - 17:30  Adorazione 

 
  Ore 17:30/20:00 Visita e Confessione dei malati (gli anziani e i malati     
         potranno celebrare i Sacramenti Pasquali della Riconciliazio-    
         ne e dell’Eucaristia) 

                                                    

    
  Domenica 
 

        14 
     aprile 
 
 

                                       Domenica di Passione (o delle  Palme) 
                        All’inizio di ogni celebrazione: 
                                         Benedizione dell’ulivo 
                                         Vangelo dell’entrata di Gesù a Gerusalemme 
 
                        Sabato 13: Celebrazione Eucaristica festiva ore 18:00 
 
     
 
 
       Domenica 14:   Celebrazione Eucaristica 
                        Ore : 08:00  -  10:00   
                        Ore : 16:30  -  17:30  -  Adorazione  

 

      
      Lunedì 
       Santo 
 
         15  
      aprile 
 

 

      
      Martedì 
       Santo 
 
         16 
       aprile 
 

 

      
    Mercoledì 
      Santo 
 
         17 
       aprile 
 


