
Il sabato santo, giorno in cui non si celebra l’eucaristia, la chiesa 
ricorda il riposo di Gesù nella tomba, meditando la sua passione e 
morte, la discesa agli inferi e aspettando nella preghiera e nel di-
giuno la sua risurrezione. 

La veglia pasquale, cele-
brata nella notte di Pa-
squa, fa memoria della 
notte santa in cui Cristo è 
risorto, notte “che ricon-
giunge la terra al cielo e 
l’uomo al suo creato-
re” (Exultet), in cui la 
Chiesa veglia in attesa 
della risurrezione del Si-
gnore e la celebra con i 
sacramenti dell’iniziazione 
cristiana (Battesimo, Cre-
sima, Eucaristia). Fin dal-
l’inizio la Chiesa ha ce-
lebrato la Pasqua an-
nuale, solennità delle 
solennità, con una ve-
glia notturna: la risurre-
zione di Cristo è fonda-
mento della nostra fede e 
per mezzo del Battesimo 
siamo stati inseriti nel mi-
stero pasquale di Cristo: 
morti, sepolti e risuscitati 
con lui, con lui anche re-
gneremo.  

La veglia pasquale può essere 
divisa in quattro parti princi-
pali:  
1. lucernario e preconio pa-
squale (Exultet, con l’annun-
cio della risurrezione). La 
Chiesa è al buio, all’esterno 
da un braciere benedetto vie-
ne acceso il cero pasquale 
che viene portato in proces-
sione cantando 3 volte: Cri-
sto, luce del mondo. 

2. Liturgia della parola: me-
ditazione delle meraviglie 
che il Signore ha compiuto 
per il suo popolo nella storia 
della salvezza a partire dalla 
creazione fino al Vangelo del-
la risurrezione del Signore, 
quale culmine di tutta la li-
turgia della Parola;  

3. liturgia battesimale con 
benedizione del fonte battesi-
male, litanie dei Santi e rin-
novo delle promesse battesi-
mali ; 

4.  Liturgia Eucaristia. 

Dal GIOVEDI’ SANTO alla 
DOMENICA di Pasqua:  

3 giorni SANTI in cui si ce-
lebra il PASSAGGIO di Ge-
sù dalla morte alla vita e-
terna, da questo mondo a 

quello del Padre. 
Comprende la PASSIONE, 
MORTE e RESURREZIONE 
a partire dall’Istituzione 
dell’Eucaristia (giovedì se-
ra: “Li amò sino alla fine”) 
fino alla scoperta delle 
donne del sepolcro vuoto 

(alba di domenica). 

2. La messa del crisma (celebrata, in gene-
re, la mattina del giovedì santo) in cui il ve-
scovo, in comunione con i presbiteri della dio-
cesi, consacra il sacro crisma e benedice gli 
oli, che verranno adoperati nella notte della 
veglia pasquale e lungo tutto l’anno per la ce-
lebrazione dei sacramenti.  
Questa liturgia contiene: 
- la Rinnovazione delle promesse sacerdotali,  
- la BENEDIZIONE dell'OLIO DEGLI INFERMI,  
dell'OLIO DEI CATECUMENI e del CRISMA (olio 
misto a profumo) con questa formula: 
...santifica con la tua benedizione quest'olio... 
impregnalo della forza del tuo Spirito e della 
potenza che emana dal Cristo dal cui santo 
nome è chiamato crisma l'olio che consacra i 
sacerdoti, i re, i profeti e i martiri. Questa un-
zione li santifichi, perché spandano il profumo 
di una vita santa...conforme alla grande digni-
tà che li riveste come re, sacerdoti e profeti. 

Durante la settimana santa il 
triduo pasquale vero e proprio è 
preceduto da due celebrazioni 

significative:  

1. La Domenica 
delle palme della 
passione del Si-
gnore, che mette 
insieme il trionfo 
regale di Cristo e 
l’annunzio della 
passione. Si ricorda 
l’ingresso del Si-
gnore in Gerusa-
lemme con la so-
lenne processione 
in cui si portano 
rami di palma o di 
ulivo benedetto, 
poi conservati nelle 
case. Il colore litur-
gico è il rosso. 



Un gesto denso di significati è la spoliazione del-
l’altare (tovaglia, croce, candelieri ecc.) alla conclu-
sione della liturgia.  
Essa manifesta con chiarezza che questo è un tempo 
di digiuno eucaristico: “Possono forse digiunare gli 
invitati a nozze quando lo sposo è con loro? … Ma ver-
ranno giorni in cui sarà loro tolto lo sposo e allora di-
giuneranno” (Mc 2, 19-20).  
La coscienza del valore speciale del digiuno nei due 
giorni precedenti la Pasqua è testimoniata sin dalle 
origini e l’incompatibilità tra il digiuno e il rendimento 
di grazie dell’eucaristia spiegano l’assenza di celebra-
zione eucaristica nei giorni di venerdì e sabato.  

Celebrazione della  
Cena del Signore:  

ISTITUZIONE dell’EUCARI-
STIA, del SACERDOZIO mini-
steriale e il servizio fraterno 
della carità:  

- Gesù lava i piedi ai suoi,  
- da sé stesso in cibo (li a-

mò sino alla fine) e  
- istituisce il sacerdozio 

(fate questo in memoria 
di me).  

TERMINA LA QUARESIMA e  
INIZIA IL TRIDUO PASQUALE. 

All’interno di questa liturgia si svolge il rito della LAVAN-
DA dei PIEDI (dopo l’omelia) e, dopo la comunione, una 
processione accompagna la reposizione dell’Eucaristia che 
và adorata in silenzio. 

• Il colore liturgico è 
il rosso. 

• Il sacerdote e i mi-
nistri si recano all’al-
tare in silenzio, senza 
canto.  

• Il sacerdote e i mini-
stri, fatta la riverenza 
all’altare, si prostrano in 
terra; questa prostrazio-

ne, come rito proprio di questo giorno, assume il significato di umilia-
zione dell’uomo terreno e partecipazione alla sofferenza di Cristo. 

• Dopo la lettura della passione la preghiera universale, di 
ampiezza inusuale, rappresenta il modello della nostra pre-
ghiera di invocazione lungo tutto l’anno liturgico.  

• L’altare: spogliato al termine della messa della Cena del 
Signore, viene preparato prima di distribuire la comunione; 
alla fine della celebrazione viene nuovamente spogliato e così rimane 
per tutto il sabato santo. Ancora una volta questo gesto sottolinea il 
tempo dell’assenza e del silenzio dei segni sacramentali. 

Venerdì santo -  
Celebrazione della Passione 

del Signore 
 

La celebrazione della passione del 
Signore comprende tre parti:  
• liturgia della parola (lettura 
della Passione secondo Giovan-
ni ),  

• adorazione della croce e  
• comunione.  
Siamo ormai al culmine della passione 
di Gesù e questa struttura molto es-
senziale e sobria è valorizzata da un 
clima di silenzio e rispetto che il mi-
stero del Cristo sofferente – così co-
me ogni sofferenza e ogni dolore – 
richiede. 

GIORNO di DIGIUNO e ASTINENZA 
 
Al termine della celebrazione serale viene ripetuta la VIA 
CRUCIS all’aperto, segno del nostro partecipare alla PAS-
SIONE del Signore 


