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VIVERE LA SETTIMANA SANTA
La Settimana santa è la settimana nella quale si celebrano gli eventi di storici e fede riguardanti
agli ultimi giorni di Gesù, che comprendono in particolare la sua passione, morte e resurrezione.
La Settimana Santa si apre con la Domenica delle Palme
.LA

DOMENICA DELLE PALME fa memoria dell’ingresso

di Gesù in Gerusalemme per
compiervi il suo Mistero Pasquale. Ci viene dato il ramo di ulivo
ma questo simbolo non deve farci perdere di vista il vero
significato della celebrazione che consta di due momenti
importanti, l’ingresso in Gerusalemme come Messia e la
memoria della Sua passione.
I giorni successivi (Lunedì, Martedì e Mercoledì ) devono
essere dedicati ad accostarsi al sacramento della
Riconciliazione

La sera del Mercoledì in cattedrale a Volterra si celebra la
“Messa Crismale” sotto la presidenza del Vescovo. In questa
messa vengono benedetti il Crisma (cioè l’olio
Poiché l’Arciprete non può stare sempre in chiesa,lo si cerchi suonando il
profumato che si utilizza nei sacramenti del
campanello della sua porta. La Confessione si può fare anche in casa
Battesimo, della Cresima e dell’Ordine Sacro),
l’Olio dei catecumeni e l’Olio degli infermi.

IL GIOVEDI’ SANTO La

sera del Giovedì santo non si deve mancare alla MESSA alle ore
17,30. E’ la Messa “in Cena Domini” (=”nella Cena del
Signore”) che ricorda l’istituzione dell’Eucarestia e
dell’Ordine Sacro: celebra il memoriale dell’ultima cena
di Gesù.
Il Vangelo di questa messa parla della figura di Cristo
che, pur essendo Signore e maestro, si fa servo,
lavando i piedi agli apostoli. Per questo in molte Chiese
si celebra il rito della lavanda dei piedi che ci deve
aiutare a comprendere meglio il grande e fondamentale
precetto cristiano della carità fraterna.
Al termine della celebrazione Gesù presente nelle Ostie Consacrate viene portato con una processione a
quello che anticamente era chiamato “sepolcro“, cioè un luogo (un altare) precedentemente preparato con
fiori e lumi offerti dai Fedeli, perché sia esposto all’adorazione e conservato per la S. Comunione del
Venerdì Santo.
L’adorazione continuerà fino alle ore 21,00. La chiesa riaprirà il giorno dopo, Venerdì Santo, dalle ore
9,00 e riprenderà l’adorazione fino alle ore 17,00, quando
comincerà la LITURGIA DELLA CROCE.

IL VENERDI’ SANTO:

è il giorno della morte di
Gesù Cristo. Come nel Mercoledì delle Ceneri i fedeli dai 14 anni
di età sono invitati all'astinenza dalla carne Il digiuno si compie in
segno di penitenza per i peccati che Gesù è venuto a espiare nella
Passione. Il venerdì santo le campane non suonano. Esse
suonano per l'ultima volta la sera del giovedì santo, per poi tornare
a suonare a festa durante il sabato.
APPUNTAMENTI: 1) Alle ore 9,00 riapre la chiesa e continua

l’Adorazione di Gesù ALL’ALTARE IN CUI ERA SRATO DEPOSTO LA SERA PRIMA, fino alle ore 17
QUANDO (senza suonare le campane) inizierà la LITUIGIA DELLA CROCE: che non è la Messa ma si
potrà fare la S:Comunione .
2) Alle ore 21 INIZIA LA VIA CRUCIS che seguirà il percorso breve ma caratteristico fatto negli ultimi due
anni. Gradinata della chiesa – Via G. Verdi – Piazza XX Settembre – Si svolta a destra per Via San Martino
– Piazza del Plebiscito (= “Piazza Padella”) – la Cripta – Piazza della chiesa – chiesa.
**** Se fosse brutta stagione la VIA CRUCIS si farà in chiesa.***

IL SABATO SANTO:

è il giorno in cui si
celebra il Signore Gesù Cristo nel mistero della sua
discesa agli inferi dopo la sua morte. Giorno di silenzio e
di attesa gioiosa della Risurrezione di Gesù.

Alle ore 10,30 inizia la VEGLIA PASQUALE
Benedizione del fuoco, benedizione del cero Pasquale,
Benedizione dell’acqua del Battesimo e dell’Acqua
Santa da portare a casa, ANNUNZIO DELLA PASQUA
E prima messa di pasqua:. Al termine:
BENEDIZIONE DELLE UOVA- (QUELLE VERE E NON
QUELLE DI CIOCCOLATA)

UNA BELLA POESIA
Sulla Settimana Santa
Che oggi tutti noi ci accingiamo a vivere.
E’ un momento dell’anno molto importante;
la grande vittoria della vita
che dobbiamo spesso vincere
passando per la croce.
FIN DA ORA
Un augurio a tutti per una gioiosa PASQUA
°°°°°°°°°°°°°°

Settimana Santa
Comincia, Gesù mio, la tua passione
e Ti seguo con viva commozione.
A pregare con Te vengo nell’Orto
per donarti, con l’angelo, conforto.
Vengo con Te da Anna e da Pilato
a dire che Tu sei senza peccato.
Mi accosto alla colonna del flagello
per lenirti lo strazio, o mite Agnello;
abbraccio la tua Croce di dolore
per soffrire con Te, o mio Signore;
e insieme alla divina Addolorata
io bacio la tua Salma insanguinata,
e accanto al tuo Sepolcro silenzioso
attendo il tuo risorgere glorioso.
(Teresa Romei Correggi)

ANNUNZIO DELLA PASQUA
(dalla Veglia Pasquale)

Gesù Cristo nostro Signore, ha pagato per noi all'eterno
Padre il debito di Adamo, e con il sangue sparso per la
nostra salvezza ha cancellato
la condanna della colpa antica.
Questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso il vero Agnello,
che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. Questa è
la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri,
dalla schiavitù dell'Egitto, e li hai fatti passare illesi
attraverso il Mar Rosso.
Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato
con lo splendore della colonna di fuoco.
Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel
Cristo dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del
mondo, li consacra all'amore del Padre
e li unisce nella comunione dei santi.
Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della
morte, risorge vincitore dal sepolcro. O immensità del tuo
amore per noi! O inestimabile segno di bontà: per
riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo Figlio!

VOGLIO RINGRAZIARE

Fanco Ferri che ha restaurato la porta dell’Asilo: A questo dedicherò un servizio particolare appena avrò una
“foto dell’opera”.
Il mio “Grazie!, poi, devo alle Signore che pensano alla pulizia della chiesa, a quelle che lavano e stirano le
tovaglie e l’altra biancheria della chiesa, a quelle che preparano l’altare prima della Messa, all’Organista,
alle Persone del Coro, a quelle che pensano a portare le candele nei candelieri, quando sono finite, a
quelle che accendono le luci prima delle Messa e che le spengono alla fine, a quelle che aprono e chiudono
le porte, a quelle che mettono a posto le panche quando ce n’è bisogno. Ringrazio quelle che leggono la
Parola di Dio, quelle che intonano i canti. Tutte quelle che mi aiutano a far sì che la chiesa sia sempre
bella, pulita, ordinata, soprattutto ora che tante cose non le posso fare io come le facevo prima .
In ultimo un “GRAZIE particolare ai Collaboratori e Collaboratrici del Consiglio Pastorale e a quelli
del Consiglio per gli Affari Economici. Se ho dimenticato qualcuno? Ringrazio tutti
d.Secondo

L’ULIVO per la Messa delle Palme è stato procurato e preparato dagli amici Antonio
Ulivelli e Sergio Marcis: Li ringrazio a nome di tutti.
Don Secondo

