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lunedì 15 aprile 9,30-12,30
15,30-19,30

In questi orari, da oggi, un sacerdote è disponibile per le Confessioni in 
tutta la Settimana Santa

martedì 16 aprile h. 8 - 18 Ss. Messe

mercoledì 17 aprile h. 8
h. 17

S. Messa in Parrocchia
S. Messa crismale in Cattedrale

giovedì 18 aprile
h. 8
h. 18
h. 21,30

Celebrazione delle Lodi
S. Messa e lavanda dei piedi
Veglia di preghiera e adorazione continuata fino al mattino

venerdì 19 aprile
h. 8
h. 18
h. 21

Celebrazione delle Lodi
Celebrazione della Passione del Signore
Processione di Gesù morto (in Cattedrale)

sabato 20 aprile h. 8
h. 23

Celebrazione delle Lodi
Solenne Veglia Pasquale - Benedizione delle uova

domenica 21 aprile h. 8,30-10-
11,30-18

Domenica di Pasqua
SS. Messe: dopo ogni Messa verranno benedette le uova

20 - 14 APRILE 2019

Vivere LA SETTIMANA

CERCHIAMO IL T UO VOLTO,
SIGNORE

Parrocchia Maria Ss Addolorata - Grosseto

SETTIMANA SANTA: i suoi significati ...

AGENDA                 Anno C / Ciclo I - Domenica delle Palme - Salterio: settimana n- 2

SETTIMANA SANTA: i suoi significati ...

I misteri principali della fede che la Chiesa 
Cattolica crede e celebra si svolgono du-

rante la Settimana Santa. Richiamiamone 
brevemente il significato.
La Settimana Santa nasce a Gerusalemme 
nei primi secoli del cristianesimo per rivi-
vere gli avvenimenti della Passione, poi si 
è sviluppata in Occidente con caratteri-
stiche diverse. Ha inizio con la Domenica 
delle Palme e si conclude con il Triduo Pa-
squale per mettere in evidenza la Passione, 
la Morte e la Risurrezione di Cristo.
Domenica delle palme
La Domenica delle Palme deriva dalla litur-
gia gerosolimitana. Di tale consuetudine ci 
dà informazioni precise la pellegrina Egeria 
nel suo Diario. In questo giorno la Chiesa 
ricorda il trionfale ingresso di Gesù a Geru-

salemme in sella ad un asino, osannato dalla 
folla che lo salutava agitando rami di palma. 
In ricordo di questo, la liturgia inizia fuo-
ri della chiesa (Piazza della carità) dove si 
radunano i fedeli e il sacerdote benedice i 
rami di ulivo, quindi si dà inizio alla proces-
sione fin dentro la chiesa. Qui la celebrazio-
ne continua con la lettura della Passione di 
Gesù. La tradizione vuole che i fedeli portino 
a casa i rametti di ulivo benedetti, per con-
servarli quali simbolo di pace, scambiandone 
parte con parenti e persone amiche.
Giovedì santo
In questo giorno la Chiesa celebra la me-
moria delle Cena del Signore e ricorda l’isti-
tuzione dell’Eucaristia e del sacerdozio. 
Altro momento di questa giornata è la Mes-
sa del Crisma (che noi anticipiamo a merco-

ledì), presieduta dal Vescovo nella cattedrale della diocesi insieme al suo presbiterio e a tutto 
il popolo a lui affidato. Tale celebrazione vuole esprime visibilmente l’unità della Chiesa locale 
raccolta intorno al proprio Vescovo. Vengono benedetti il crisma e gli oli per i sacramenti. La 
Messa nella Cena del Signore si celebra invece in parrocchia ricordando l’Ultima Cena di Gesù 
e includendo anche il rito della lavanda dei piedi proprio come fece Gesù con i suoi discepoli. 
Al canto del “Gloria” le campane suonano a distesa, poi taceranno fino alla veglia pasquale.
Venerdì Santo
In questo giorno i cristiani commemorano la passione e la crocifissione di Gesù Cristo. I fedeli 
sono invitati al digiuno, cioè a consumare un solo pasto durante la giornata. La liturgia, che 
si celebra nel silenzio ed è priva dell’Eucaristia, è incentrata sulla narrazione delle ultime ore 
della vita terrena di Gesù secondo il Vangelo di Giovanni e sul rito dell’adorazione della croce. 
Sabato Santo
Il sabato è un giorno aliturgico, ovvero senza celebrazione eucaristica. La Chiesa sosta pres-
so il Sepolcro del Cristo, meditando sulla sua Passione e sulla morte. Il tempo è dedicato 
soprattutto alle Confessioni. 
Domenica di Pasqua
La Pasqua è la principale festività del cristianesimo, nella quale si celebra la Risurrezione di 
Gesù. Il rito principale è quello della Veglia Pasquale, che si svolge nella notte tra il sabato e 
la domenica ed è considerata la celebrazione più importante dell’anno liturgico. Si articola 
in 4 parti, a cominciare dalla “Liturgia del lucernario“, che inizia al buio, fuori dalla chiesa, 
prevede l’accensione del cero pasquale e gradualmente l’illuminazione di tutto l’ambiente.
Dopo il “lucernario” e il preconio pasquale, la santa Chiesa medita le meraviglie compiute 
dal Signore per il suo popolo dall’inizio fino al momento in cui, con i suoi nuovi membri 
rigenerati nel Battesimo, viene invitata alla mensa che il Signore ha preparato al suo popolo, 
come memoriale della sua Morte e Risurrezione, in attesa della sua venuta. La ricca Liturgia 
della Parola prevede 7 letture, alternate a salmi, una epistola e il vangelo col racconto del-
la Risurrezione di Gesù. Essa ripercorre gli 
eventi principali della storia della salvezza, 
dalla creazione del mondo fino alla Risur-
rezione di Gesù. Nella liturgia battesimale, 
che segue subito dopo, i fedeli rinnovano le 
promesse del proprio battesimo, e vengono 
battezzati, se ce ne sono, i catecumeni che si 
sono preparati al sacramento.
Nella domenica di Pasqua, le messe saranno 
celebrate con il solito orario. Al termine di 
ciascuna di esse, secondo la tradizione, ver-
ranno benedette le uova, come segno della 
vita nuova ricevuta da Cristo nel Battesimo.


