SABATO SANTO

n°13 settimana dal 14 al 20 aprile

PREGHIERA

Ora Gesù … attendiamo. Dopo la Tua morte, il cielo si è oscurato e
sembra che il peccato abbia vinto il tuo amore.
Piangiamo la Tua passione e morte,
ma la morte può forse sconfiggere l’amore?
La morte può far tacere le tue parole di vita eterna?
Nel silenzio e nella preghiera aspettiamo trepidanti di gioia
la Tua Resurrezione per poter dire esultanti: “Egli è vivo!”.
Vive nel mio cuore, vive nella Chiesa! Gesù è risorto e non muore più!

COSA SI RICORDA?
Il Sabato Santo è il giorno del silenzio ed è incentrato sull'attesa dell'annuncio
della Risurrezione che avverrà nella solenne veglia pasquale.

Seminario minore di Brescia

LA FARETRA
DEL
MINISTRANTE
Numero speciale: IL TRIDUO PASQUALE

COLORE?
Il colore liturgico è il bianco e la chiesa è addobbata a festa.

INTRODUZIONE
Siamo

AZIONE LITURGICA
ADurante la giornata è possibile pregare presso il sepolcro che viene allestito in
chiesa (la statua del Cristo morto o il crocifisso, posti in evidenza) . N.B. Anche noi ministranti non possiamo non passare alcuni momenti in silenziosa contemplazione.
BVeglia pasquale : è una messa molto particolare perché piena di segni importanti. Le azioni che compiamo sono tante e molto belle, ma vanno preparate bene
cogliendone il significato profondo e preparando con cura tutto il necessario.
1- LITURGIA DELLA LUCE (l’inizio è fuori dalla chiesa)
C’è la benedizione del fuoco e l’accensione del cero pasquale. Il cero è portato fino all’Altare nella chiesa buia ed è quindi l’unico punto di luce. Di solito è posto
accanto all’Ambone ed è simbolo di Cristo Risorto (lo si incensa).
Segue il canto gioioso dell’inno pasquale detto: “Exultet”.
2- LITURGIA DELLA PAROLA
Ascoltiamo la parola di Dio per meditare i prodigi di Dio dall’Antico testamento fino
al Nuovo testamento: è uno sguardo alla storia della salvezza.
Emozionante il canto del gloria con il suono delle campane e il canto
dell’alleluia che dopo il periodo della quaresima viene solennemente cantato.
Segue l’ascolto del vangelo della risurrezione di Gesù.
3- LITURGIA BATTESIMALE
In questo momento ci possono essere i battesimi o solo la benedizione
dell’acqua e il rinnovo delle promesse battesimali dove tutta la comunità rinnova la sua fede in Gesù.
4- LITURGIA EUCARISTICA
La messa prosegue normalmente con la consacrazione e la comunione, segni efficaci
della presenza del Risorto nella nostra vita.

ORMAI GIUNTI AL CUO-

SETTIMANA SANTA,
compimento del cammino
quaresimale. Con questo numero della faretra entreremo
nel Triduo Pasquale: i tre
giorni santi in cui la Chiesa fa
memoria del mistero della
passione, morte e risurrezione di Gesù .
Ci lasciamo aiutare da Benedetto XVI che disse: “Vi esor-

RE DELLA

to pertanto ad accogliere
questo mistero di salvezza, a
partecipare intensamente al
Triduo pasquale, fulcro
dell’intero anno liturgico e
momento di particolare grazia per ogni cristiano; vi invito a cercare in
questi giorni il raccoglimento e la preghiera, così da attingere più
profondamente a questa sorgente di grazia. A tale proposito, in vista delle imminenti festività, ogni cristiano è invitato a celebrare il sacramento
della Riconciliazione, momento di speciale adesione alla morte e risurrezione di Cristo, per poter partecipare con maggiore frutto alla Santa
Pasqua.”

GIOVEDÌ SANTO

PREGHIERA

PREGHIERA

Oggi contempliamo il tuo grande amore, Signore.
Tu sei il Vero Maestro
che è sceso a lavarci i piedi,
a togliere il nostro peccato.
Oggi Tu ci doni il Tuo corpo e il Tuo sangue,
ma noi non siamo degni di riceverTi.
Ti preghiamo, come nell’ultima cena
lava anche noi dal peccato
e guidaci alla beatitudine eterna. Amen.

Signore, oggi guardo la croce
e penso che hai dato la prova
del tuo grande amore per me.
Sulla croce, hai avuto ancora parole
d’amore e di misericordia
per perdonare il ladrone pentito.
Concedimi, o Gesù,
il conforto del Tuo perdono
e portami con Te nel paradiso. Amen.

COSA SI RICORDA?
Il Giovedì Santo ricordiamo l’Ultima Cena che il Signore compie con i suoi Apostoli prima di essere arrestato.
Mentre mangiano, Gesù compie due importanti gesti:
1- lava i piedi ai Dodici come segno di estrema umiltà,
infatti Cristo «non è venuto per essere servito, ma per

servire e dare la propria vita in riscatto per molti» (Mc 10,45);
2- inoltre istituisce l’Eucarestia e il dono del sacerdozio.
COLORE?
Il colore liturgico è il bianco in ricordo dell’Eucarestia.

(questo colore, infatti, si usa nelle feste e rappresenta
la gioia e la bellezza dell’essere cristiano).
AZIONE LITURGICA
Riti di introduzione: la celebrazione inizia in maniera normale (anche se vengono portati all’Altare gli Oli Santi
che il Vescovo ha benedetto la mattina in Cattedrale) e al
canto del gloria si suonano le campane che resteranno
mute fino al sabato sera.
Dopo l’omelia (= predica) il sacerdote compie la lavanda dei piedi ad alcuni membri della comunità in
ricordo del gesto di Gesù.
Finita la Comunione si forma una breve processione
che porta l’Eucarestia in un altare laterale della Chiesa
detto “Altare della reposizione”.
N.B. Dopo la celebrazione è bene fermarsi alcuni minuti in adorazione.

VENERDÌ SANTO
COSA SI RICORDA?
Il Venerdì Santo ricordiamo la
morte di Gesù sulla Croce per
liberarci dalla morte, per toglierci
il peccato. Essendo giorno di lutto si pratica il digiuno (dai 18 ai
60 anni) e l’astinenza dalle carni
(dai 14 anni); inoltre, non si suonano le campane.

COLORE?
Il colore liturgico è il rosso, segno del sangue versato da Gesù per amore
degli uomini.
AZIONE LITURGICA
È l’unico giorno dell’anno in cui non si
celebra la messa perché tutto è concentrato sulla morte di Cristo e
sull’adorazione della Sua Croce che in
questa giornata particolare è tanto
importante quanto l’Eucaristia: infatti,
si fa la genuflessione davanti a essa

(come abbiamo visto nella faretra
numero 9). La croce è segno
dell'amore che Dio nutre verso
gli uomini. Con la croce Dio riporta
la vita vera nel mondo, con la croce
Dio insegna all'uomo ad amare.
Due sono le celebrazioni liturgiche del
Venerdì Santo:
1- l’Azione liturgica in cui si proclama la Parola di Dio, si prega per tutta
la Chiesa e per il mondo intero, si
adora la santa Croce e si riceve
l’Eucaristia consacrata il Giovedì Santo (perché oggi non c’è la messa)
2- la “solenne” Via Crucis

