La Settimana Santa: “Camminando con Gesù…
non dimentichiamoci di fare il bene”
È il momento dell’anno liturgico in cui si celebrano i
misteri di salvezza compiuti da Gesù negli ultimi
giorni della sua vita terrena.
Inizia con la domenica delle Palme che ricorda
l’entrata trionfale di Gesù in Gerusalemme, prosegue
con gli ultimi giorni di quaresima e trova
compimento nel Triduo Pasquale, che ha inizio con
la Cena del Signore del Giovedì Santo e termina con i
vespri della Domenica di Pasqua.
Gesù ci rende partecipi del suo Amore donandoci la
sua vita, soffrendo e morendo in croce per noi, e
soprattutto risorgendo per renderci felici per sempre:
vivere questo significa essere cristiani, celebrare la
Pasqua, scegliere Gesù risorto per trovare la nostra
Felicità.

Domenica delle Palme: è il giorno dell’entrata di Gesù in Gerusalemme
Il Vangelo dice: “Benedetto colui che viene nel nome del Signore!” (in Lc 19,28-40)
Colore liturgico: Rosso - Segno: l’ulivo
Mi impegno a vivere cristianamente la Settimana Santa

Triduo Pasquale

“In Gerusalemme, viviamo il mistero della Pasqua”
Giovedì Santo: è il giorno dell’Amore
Il Vangelo dice: “Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi” (in Gv. 13,1-15)
Colore liturgico: Bianco - Segno: l’Eucaristia – il Sacerdozio – la Carità

Venerdì Santo: è il giorno del Dolore
Il Vangelo dice: “Gesù disse: - È compiuto! -. E, chinato il capo, consegnò lo spirito” (in Gv. 18,1-19,42)
Colore liturgico: Rosso - Segno: la Croce

Sabato Santo: è il giorno del Silenzio
Segno: il Sepolcro
Colore liturgico: Bianco
Il Vangelo dice: “Non è qui, è risorto” (in Lc 24,1-12)

Domenica di Pasqua: è il giorno della Gioia
perché Gesù è veramente risorto!
Il Vangelo dice: “Egli doveva risorgere dai morti” (in Gv. 20,1-9)
Colore liturgico: Bianco - Segno: il Risorto

Accolgo, Vivo e Comunico la Gioia della Risurrezione di Gesù

