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IL TRIDUO PASQUALE 
 
LE CELEBRAZIONI DELLA  
SETTIMA SANTA 
 
 
 
Giovedì santo  1 aprile 2010 
  

 08,30 Ufficio delle letture e lodi  

 09,00 Messa del Crisma a S. Pietro1 

 18,30 Cena del Signore 

 22,00 Adorazione comunitaria dell’Eucaristia2 
 
Venerdì santo 2 aprile 2010 

 08,30 Ufficio delle letture e lodi  

 18,30 Passione del Signore3 

 21,30 Via Crucis per le vie del quartiere4 
 
Sabato santo 3 aprile 2010 

 08,30 Ufficio delle letture e lodi  

 21,30 VEGLIA PASQUALE5 
 
Domenica di Pasqua 4 aprile 2010 
Orario delle Celebrazioni Eucaristiche: 8,30 - 10,00 - 11,30 - 18,30 

                                                 
1
  La Comunità diocesana, presieduta dal Vescovo, si riunisce per celebrare l’Eucarestia. In questa celebrazione i preti 

rinnovano le promesse che hanno fatto l giorno dell’ordinazione e il Vescovo presiede la preghiera sugli oli che saranno usati 

in tutte le chiese della diocesi durante l’anno per il Battesimo, la Confermazione, l’Ordine e l’Unzione dei malati. 
2
  L’adorazione dell’Eucaristia dura dalle ore 20 alle 24 e poi riprende il venerdì santo dalle 7 alle 12. Dalle 22,00 alle 

23,30 l’adorazione è animata dalla Caritas parrocchiale con  letture bibliche, canti e testimonianze. Per il resto del tempo è 

silenziosa. C’è qualcuno che in questa notte è abituato a visitare i cosiddetti “sepolcri” in tre o cinque o sette chiese diverse. 

Questa è una “tradizione” che sarebbe meglio lasciar perdere, perché non aiuta a capire il senso della preghiera del Giovedì 

santo. Infatti in questa notte incontriamo Gesù vivo nell’Eucarestia e non morto in un sepolcro. Inoltre è preferibile rimanere in 

preghiera in un solo posto per tutto il tempo di cui sono capace, piuttosto che entrare e uscire in diverse chiese. 
3
  In questa liturgia ascoltiamo la Parola di Dio che ci fa entrare nel mistero della passione del Signore, adoriamo la 

croce, riceviamo la Comunione. È un peccato che essa sia poco conosciuta e apprezzata, è infatti molto più ricca della Via 

Crucis. 
4
  I testi della Via Crucis sono frammenti di omelie di Mons. Romero, vescovo di San Salvador, ucciso trent’anni fa per 

la sua testimonianza al Signore nel servire i poveri. 
5
  E’ il culmine della Settimana Santa! Attendiamo la mattina di Pasqua, celebrando già la Risurrezione del Signore e la 

nostra immersione nella sua vita di risorto attraverso il battesimo. La Veglia inizia all’aperto, attorno al fuoco. 


