Il Triduo Pasquale, con i suoi riti e celebrazioni, costituisce
per i cristiani il cuore della liturgia come memoriale della Passione, morte e Risurrezione di Cristo, che è il culmine di tutto l’anno liturgico. Con il termine si fa riferimento ai tre giorni precedenti la Domenica di Pasqua.
Il Giovedì Santo è il giorno in cui finisce la Q _ _ _ _ _ _ _ _
ed ha inizio il T_ _ _ _ _ P_ _ _ _ _ _ _.
Il primo gesto è la lavanda dei piedi: Gesù lava i piedi ai suoi amici, i discepoli. Lui,
il Figlio di Dio, compie un gesto da servitore: insegna così
ai suoi discepoli
che tutti dobbiamo
servire il prossimo,
come ha fatto Lui.
In memoria di questo gesto, il sacerdote lava i piedi ad
un gruppo di persone che rappresentano i dodici apostoli.
Quella stessa sera Gesù cena per l’ultima

volta con i suoi amici e istituisce il
sacramento dell’Eucaristia, che ricordiamo ogni volta che celebriamo
la messa, e il sacramento dell’Ordine
che ricevono i Sacerdoti e i Vescovi:
sono loro che durante la messa consacrano il pane e il vino che diventano il Corpo e il Sangue del Signore;
infatti Gesù nell’ultima cena aveva
detto agli apostoli: “Fate questo in
memoria di me”.

Il Venerdì Santo si ripercorrono gli
ultimi momenti della vita di Gesù, dal
suo arresto fino alla sua morte sulla
croce. Da quel momento in poi c’è
silenzio, tutto tace.
La chiesa è spoglia e gli altari “nudi”,
senza tovaglia. Non c’è più la presenza di Gesù nel sacramento dell’Eucaristia, né nel tabernacolo né sull’altare della riposizione. Viene messa una grande croce in mezzo alla
chiesa e davanti ad essa i fedeli possono sostare in preghiera e in adorazione personale.
Durante tutta la giornata di Sabato non ci sono funzioni. La
croce viene tolta dal mezzo della chiesa che resta aperta ai fedeli per pregare e soprattutto per chiedere perdono al Signore
dei propri peccati attraverso il sacramento della Confessione. I
sacerdoti sono in chiesa tutta la giornata proprio per questo
scopo.
Alla sera c’è la Veglia Pasquale, celebrazione ricca di simboli
che ci porta all’annuncio della Risurrezione di Gesù.
VEGLIA PASQUALE
All’inizio della messa c’è la Liturgia della Luce: la chiesa è al buio e
all’esterno c’è un fuoco, a cui si accende il Cero Pasquale. Poi i fedeli
con una candela accesa entrano in chiesa in processione. La chiesa
si illumina della luce delle candele, si accendono le luci e si annuncia
la risurrezione di Gesù.
Poi la messa continua con la Liturgia della Parola, letture tratte dall’antico testamento alle quali si aggiungono la lettera di S. Paolo ai Romani e il brano
del Vangelo.
Segue quindi la benedizione dell’acqua, il rinnovo delle promesse battesimali e l’aspersione dei fedeli.
IL SUONO DELLE CAMPANE E IL CANTO DEL
GLORIA ANNUNCIANO:

“L’

Evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella liturgia in mezzo all’esigenza

quotidiana di far progredire il bene. La Chiesa evangelizza e si evangelizza con
la bellezza della liturgia.” Papa Francesco Evangelii Gaudium (n.23)

