Pasqua 2012

Ore 9,30 Santa Messa
Crismale, a Lanusei
(in Cattedrale) presieduta dal
Vescovo e concelebrata da tutti i
sacerdoti della Diocesi,
con la
Benedizione degli Oli Santi
(Catecumeni - Crisma - Infermi).

•
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in “San Giorgio”
La mattina
Ore 8,30 CELEBRAZIONE
DELL’UFFICIO
DELLE LETTURE

* ore 9,00 CELEBRAZIONE
DELLE LODI
... a seguire... Preghiera personale ...
possibilità per le Confessioni,
fino alle 12,30

“

La Chiesa oggi sosta presso il Sepolcro
del Signore, meditando la sua
Passione e Morte, la discesa agli inferi ed
aspettando nella Preghiera e nel Digiuno
la sua Risurrezione...”
A “San Giorgio” presso il Sepolcro...
ore 8,30 CELEBRAZIONE
DELL’UFFICIO DELLE LETTURE

* ore 9,00 Preghiera delle LODI
... a seguire... Preghiera personale ...
possibilità per le Confessioni fino alle
12,30

INIZIA IL TRIDUO PASQUALE

C

on la Messa celebrata nelle ore
vespertine del Giovedì Santo,
la Chiesa fa memoria di quell’ultima
Cena durante la quale il Signore Gesù,
nella notte in cui veniva tradito,
amando sino alla fine i suoi che erano
nel mondo, offrì a Dio Padre il suo
Corpo e Sangue sotto le specie del pane
e del vino, li diede agli Apostoli in
nutrimento e comandò loro e ai loro
successori nel Sacerdozio di farne
l'offerta. Dono del Comandamento
nuovo dell’amore e Lavanda dei piedi.

in San Giorgio:

* Ore 18,30
SANTA MESSA
“nella Cena del Signore”
con il rito della LAVANDA

I

n questo giorno in cui «Cristo
nostra Pasqua è stato
immolato», la Chiesa - con la
meditazione della Passione
del suo Signore e Sposo e con
l'adorazione della Croce commemora la propria origine dal
fianco trafitto di Cristo e intercede
per la salvezza di tutto il mondo.

Il momento liturgico più importante del
Venerdì santo si celebra alle ore

* ore 17,30 con la
CELEBRAZIONE della
PASSIONE di Gesù
(in San Giorgio)

Notte DI PASQUA

Per antica
tradizione la notte di Pasqua è «in
onore del Signore» e la Veglia che in
essa si celebra, commemorando la notte
santa in cui Cristo è risorto, è
considerata la «madre di tutte le
veglie». In questa notte, infatti, la
Chiesa rimane in attesa della
Risurrezione del Signore

VEGLIA di PASQUA
Ore 23,00 in San Giorgio
“Benedizione del Fuoco nuovo,
Lucernario, Liturgia della Parola,
Liturgia Battesimale e rinnovo delle
Promesse, Liturgia Eucaristica”

DOMENICA
di PASQUA

DEI PIEDI.

* ore 10,30 Processione

de

S’Incontru:
Partenza da “Stella Maris” del
simulacro del Cristo Risorto
(accompagnato dagli uomini e giovani)
Verranno presentati alla Comunità
i bambini/e e i ragazzi/e della
1° Comunione e della Cresima

Alla fine della Messa “Reposizione
del Santissimo Sacramento” nella
Capellina dell’Adorazione....

* 21,30 ADORAZIONE
EUCARISTICA personale… e
dalle ore 22,00 comunitaria

ore 21,30 VIA CRUCIS
per le vie del paese…

da“Stella

Maris”

e del simulacro della Madonna da
“San Giorgio” (accompagnato dalle
donne e dai bambini del Catechismo e

* ore

11,00 SANTA

MESSA... in San Giorgio.
* ore 18,30 S. MESSA
a Stella Maris

