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CON CRISTO MORIAMO, CON CRISTO VIVREMO! 
Queste realtà hanno inizio in tutti i figli della Chiesa 
con il mistero della rigenerazione, nel quale 
l’annientamento del peccato è vita per colui che 
rinasce, e la tripla immersione imita i tre giorni della 
morte del Signore, di modo che, rotto per così dire 
l’argine della sepoltura, l’onda del Battesimo dà alla 
luce rinnovati coloro che il seno del fonte ha ricevuto 
vecchi. 
(Leone Magno, Sermone sulla passione del Signore, 
19,4.3) 
  
Ogni azione liturgica della 
Chiesa si costituisce come 
un’interruzione del tempo e del 
quotidiano per far sì che un 
tempo nuovo, liberato, e 
un’azione nuova e piena di 
grazia, possano trasfigurare 
tutta l’esistenza. A maggior 
ragione ciò si dà nella grande 
settimana pasquale dove una 
peculiare rifigurazione del 
tempo attraverso delicate soglie 
spazio-temporali permette alla 
comunità radunata di fare 
esperienza del mistero pasquale 
o, meglio, di sperimentare con 
Cristo il morire per risorgere 
con lui. È ricorrente nel 
pensiero di Leone Magno l’idea 
della partecipazione al mistero 
di Cristo dove i credenti 
muoiono con lui, con lui sono 
sepolti e con lui risorgono a 
vita nuova. In questa linea è del 
tutto fuori luogo pensare alla 
celebrazione li turgica, in 
particolare del Triduo pasquale, in termini di mera 
rappresentazione, per quanto i riferimenti 'di imitazione' 
non manchino (si pensi alla corrispondenza tra l’orario 

delle celebrazioni e la cronologia degli eventi), o come 
rassegna di esortazioni morali. 
Ciò che Leone sostiene per i battezzandi è valido per 
tutti i cristiani. Come quelli sono immersi tre volte nelle 
acque del Battesimo a imitazione dei tre giorni della 
morte di Cristo, così questi prendono parte allo stesso 
tempo di grazia, non semplicemente assistendo alla 
scena che rappresenta gli eventi, ma compiendo azioni 
peculiari, oltre la quotidianità, che sospendono la 

vetustà del tempo storico, dei 
suoi condizionamenti e dei 
suoi ricatti e fanno gustare la 
realtà attesa dell’amore di Dio 
che salva. 
Nei giorni della Pasqua 
sembra condensarsi la tensione 
partecipativa della Chiesa che 
si respira sempre quando essa 
celebra i santi misteri. Si tratta 
di cogliere lo stare della 
Chiesa nel mistero pasquale 
attraverso la liturgia come una 
vera e propria “immersione”, 
uno stare dentro, un vivere 
dall’ interno delle azioni 
l’appartenenza a Cristo che 
con tutto se stesso ci ha 
salvati. Ed è emblematico che 
la novità cristiana sia detta in 
p r i m a b a t t u t a d a u n 
immersione corporea nelle 
acque e da un’assimilazione 
altrettanto corporea della vita 
stessa del Signore nel convito 
eucaristico. 
Davvero la Chiesa è in 
tensione in questi giorni. 

Come in una sorta di permanente stato di con-
vocazione, essa si sente pro-vocata, sempre memore e 
sempre in attesa di ciò che deve ancora accadere. Nulla 
risulta secondario: né la partecipazione corporea, né 



l’adesione spirituale.  Esattamente come ammoniva nel 
V secolo Leone Magno: «Noi ci dobbiamo sforzare, o 
carissimi, con grande applicazione dell’animo e del 
corpo, di aderire in modo definitivo a questo 
sacramento; e se è un gravissimo danno trascurare la 
festa di Pasqua, sarebbe ancora più pericoloso unirsi 
alle assemblee della Chiesa, ma non partecipare alla 
passione del Signore. Poiché il Signore dice: “Chi non 
prende la sua croce e non mi segue non è degno di me!” 
e l’Apostolo: “Se con lui soffriamo, con lui anche 
regneremo”, chi venera realmente Cristo sofferente, 
morto e risorto se non chi con lui soffre, muore e 
risorge?» (ivi 4,1). 
Tutto l’uomo è coinvolto nella celebrazione pasquale, 
senza alcuna separazione o schizofrenia, in modo che il 
celebrare conduca a spartire con Cristo la stessa sorte. 

(Dall’Introduzione al Triduo pasquale tratta dal 
Sussidio liturgico-pastorale per la Quaresima-Pasqua 
2017 della Conferenza Episcopale Italiana). 

La Settimana Santa è un tempo di grazia che il Signore 
ci dona per aprire le porte del nostro cuore, della nostra 
vita, della nostra parrocchia ed “uscire” incontro agli 
altri, farci noi vicini per portare la luce e la gioia della 
nostra fede. Auguro a tutti di vivere bene questi giorni 
seguendo il Signore con coraggio, portando in noi stessi 
un raggio del suo amore a quanti incontriamo. 

  

Il vostro parroco, don  Luigi 

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE                                     
E DELLE ATTIVITÀ PASTORALI 

DOMENICA DELLE PALME
E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
9 aprile 

Siamo all’inizio della «grande settimana» che ha per 
scopo la venerazione della Passione di Cristo dal suo  
messianico in Gerusalemme. Oggi ricordiamo il 
riconoscimento di Gesù quale Re-Messia che entra a 
Gerusalemme dove lo attende il compimento della sua 
missione. Si compie per lui il tempo della Pasqua, del 
passaggio dal mondo al Padre.  

Ore 09.45 Raduno in piazza Argentina per 
la  commemorazione  dell’ingresso  del 
Signore a Gerusalemme. 
Benedizione dei rami di ulivo e di palma 

e Processione in onore di Cristo Re verso 
la  chiesa  pro-parrocchiale  attraverso  via 
Madonna  della  Libertà.  Celebrazione 
Eucaristica. 
Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica. 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA
Martedì santo 11 aprile 

L’Eucaristia è il sacramento dell’amore di Gesù per noi 
ed è il tesoro più prezioso della Chiesa.  
In preparazione al Giovedì santo, in cui facciamo 
memoria di questo immenso dono, oggi vivremo una 
giornata fortemente eucaristica.  
Dal mattino e per tutta la giornata, Gesù Eucaristia 
sarà esposto in chiesa. Tutti siamo invitati a pregare 
innanzi ad esso durante la giornata.  

Ore  09.00  Celebrazione  delle  Lodi 
mattutine ed esposizione eucaristica.  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Ore 09.30 - 12.00 Adorazione eucaristica.  
Ore 12.00 Celebrazione dell’Ora media. 
Ore 16.30 - 18.00 Adorazione eucaristica.
Ore  18.00  Celebrazione  dei  Vespri  e 
benedizione eucaristica. 

GIOVEDI’ SANTO 
13 aprile

MESSA DEL CRISMA 
Con questa celebrazione mattutina si conclude il tempo 
quaresimale. Essa è una celebrazione che intende 
evidenziare il “sacramento dell’unità” che caratterizza 
profondamente la Chiesa convocata dalla Trinità SS. e 
radunata attorno al successore degli Apostoli, il 
Vescovo e ai suoi collaboratori, i presbiteri. Questi, 
oggi rinnovano gli impegni di fedeltà a Dio e alla 
Chiesa, che si sono assunti nel giorno della loro 
ordinazione. Tutta la Chiesa è invitata a stringersi 
attorno ai loro pastori e a pregare per loro.  
In questa celebrazione, inoltre, si benedicono gli OLI 
DEI CATECUMENI E DEGLI INFERMI e verrà 
consacrato l’O- LIO DEL CRISMA che gioveranno per 
la celebrazione dei sacramenti durante l’anno.  

Ore  09.30  nella  Basilica  Cattedrale  di 
Acireale:  Santa  Messa  Crismale 
presieduta  da  S.  E.  Mons.  Vescovo  e 
concelebrata  dai  presbiteri  della  nostra 
diocesi.

TRIDUO PASQUALE  

GIOVEDI’ SANTO 
NELLA CENA DEL SIGNORE 

q«Con la messa celebrata nelle ore vespertine del giovedì santo, la Chiesa dà inizio al triduo pasquale e ha cura di far memoria di quell’Ultima Cena in cui il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, amando i suoi che erano nel mondo, offrì a Dio Padre il suo Corpo e il suo Sangue sotto le specie del pane e del vino e li diede ai suoi discepoli in nutri- mento e comandò loro e ai loro successori nel sacerdozio di farne l’offerta». (Cerimoniale dei Vescovi 297)  

Ore  20.00  SOLENNE  CELEBRAZIONE 
EUCARISTICA  “IN  CŒNA  DOMINI”. 
Lavanda  dei  piedi  e  Reposizione 
eucaristica. 
Ore 21.30 - 23.00 Adorazione personale. 
Ore  23.00  Solenne  Adorazione 
comunitaria  animata  dai  gruppi 
parrocchiali. 
N.B. I fedeli sono invitati a dedicare un po’ di 
tempo, durante la serata, a Gesù Eucaristia.  

VENERDI’ SANTO  
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
14 aprile  

«In questo giorno in cui “Cristo nostra pasqua è stato 
immolato” (1 Cor 5,7), la Chiesa con la meditazione 
della passione del Signore e Sposo, e con l’adorazione 
della croce commemora la sua origine dal fianco di 
Cristo, che riposa sulla croce e intercede per la 
salvezza di tutto il mondo». (Messale Romano). 

Si raccomanda, in questo giorno, il digiuno e 
l’astinenza.  

Ore 09.00 Celebrazione dell’Ufficio delle 
letture e delle Lodi mattutine.  
Ore  10.00  -  12.00:  Adorazione  personale 
presso  “l’altare  della  reposizione”.  Don 
Luigi  sarà disponibile  per  le  celebrazioni 
del sacramento della Riconciliazione.
Ore  18.30  CELEBRAZIONE  DELLA 
PASSIONE DEL SIGNORE.  
Dopo  l’Azione  liturgica,  “salita”  al 
Calvario. 
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Ore  21.00  dalla  Chiesetta  del  Calvario: 
Processione  con  il  simulacro  del  Cristo 
morto e della Vergine Addolorata per via 
Zummo,  Nazionale  e  Madonna  della 
Libertà.  Conclusione  della  processione 
con  Meditazione  presso  la  chiesa  pro-
parrocchiale. 

SABATO SANTO  
15 aprile
«In questo giorno la Chiesa sosta presso il sepolcro del 
Signore, meditando la sua passione e morte, la discesa 
agli inferi e aspettando nella preghiera e nel digiuno la 
sua risurrezione». (Messale Romano)  

Ore 09.00 Celebrazione dell’Ufficio delle 
letture e delle Lodi mattutine.  
Presso la parrocchia di Trepunti: dalle ore 
9.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 don 
Luigi sarà disponibile per la celebrazione 
del sacramento della Riconciliazione.

DOMENICA DI PASQUA 
NELLA RISURREZIONE  

DEL SIGNORE 
16 aprile

VEGLIA PASQUALE 
NELLA NOTTE SANTA 

«Per antichissima tradizione questa notte è in onore del 
Signore e la Veglia che in essa si celebra 
commemorando la notte santa in cui Cristo è risorto, è 
considerata come “madre di tutte le veglie”; essa è 
realmente il centro dell’anno liturgico e raduna la 
Comunità cristiana per celebrare la Pasqua del 
Signore, il passaggio dalle tenebre alla luce, la vittoria 
della vita sulla morte». (Messale Romano)  

Ore  22.30  Solenne  celebrazione  della 
VEGLIA  PASQUALE  nella  notte  santa: 
lucernario,  liturgia  della  Parola,  liturgia 
Battesimale, liturgia Eucaristica. 

GIORNO DI PASQUA

Ore 09.30 Celebrazione Eucaristica  
Ore 19.00 CELEBRAZIONE 
EUCARISTICA SOLENNE.

CRISTO E’ RISORTO! 

La gioia e la speranza 
che esplodono dal sepolcro vuoto, 

ci raggiungano 
in ogni spazio della nostra vita, 

per farci partecipi 
della misericordia di Dio. 

BUONA PASQUA A TUTTI! 
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