Tempo liturgico Marzo 2016
Fino al 24 marzo: Tempo di Quaresima
Dal 24 al 26 marzo: Triduo Pasquale
Dal 27 marzo: Tempo di Pasqua
Il TEMPO DI QUARESIMA decorre dal Mercoledì delle Ceneri fino alla
Messa nella Cena del Signore esclusa. Nei venerdì di Quaresima si
osserva l’astinenza dalle carni. Il colore liturgico di questo tempo è il
viola.
Domenica 20 marzo: Domenica delle palme inizio della Settimana
Santa
Da giovedì 24 marzo: TRIDUO PASQUALE
I fedeli sono invitati a partecipare alle solenni celebrazioni della
Settimana santa, che si svolgono alla sera nelle proprie parrocchie.
Radio Maria trasmetterà, in collegamento con Radio Vaticana, le
funzioni presiedute dal Santo Padre.
Giovedì Santo: S.Messa in Coena Domini con il rito della Lavanda dei piedi
Venerdì Santo: Passione del Signore e solenne adorazione della Croce (giorno di digiuno)
Sabato Santo: Veglia pasquale nella Notte Santa

DOMENICA 27 MARZO: PASQUA DEL SIGNORE
La domenica di Pasqua, giorno in cui il Signore è risorto, è la Madre di tutte le Domeniche. Il
peccato e la morte sono stati vinti dal Figlio di Dio. La gloria della resurrezione è il dono di Gesù a
tutti gli uomini di tutti i tempi.

Altre ricorrenze:
19 Marzo: SOLENNITÀ DI S. GIUSEPPE
Sposo della Beata Vergine Maria, Padre putativo di Gesù Cristo e Patrono della Chiesa universale.
A S. Giuseppe “uomo giusto” sono stati affidati i tesori della Redenzione, Gesù e Maria, perché li
proteggesse e li custodisse. La sua vita di silenzio, di operosità e di fedeltà alla volontà di Dio
nell’ambito della famiglia di Nazareth, sono un esempio in modo particolare per tutti gli sposi e i
padri di famiglia. Alla sua protezione affidiamo le nostre famiglia e la Chiesa intera.
Poiché il 25 marzo sarà Venerdì Santo, quest’anno la solennità dell’Annunciazione del Signore
si celebrerà lunedì 4 aprile.

