Il volto della fede

Carissimi, il tempo di
Pasqua è iniziato con la
domenica della
Risurrezione e dura
cinquanta giorni, fino
alla festa della
Pentecoste.
Scopriamolo insieme!

TEMPO DI
PASQUA 2020
Distanti
ma vicini !!!
Diocesi
di Lugano

Cos’è il tempo pasquale ?
Il tempo pasquale è un periodo di 50 giorni che dura dal giorno di
Pasqua alla Pentecoste. Sono giorni nei quali ogni cristiano ha la
possibilità per riflettere e approfondire il mistero di Gesù che a Pasqua
risorge dai morti! E quindi non dobbiamo avere più paura… perché
Gesù ci ha detto che sarà sempre con noi, e oltre a tutti i miracoli
compiuti, con la risurrezione ci ha mostrato che è più forte della morte.
È per questo che possiamo dire ALLELUIA!
Ma perchè…
7 è il numero della pienezza (ricordi i 7 giorni della creazione…?)
proprio 50 giorni ? 7 x 7 = 49 + 1 per il giorno che non termina,
che apre alla vita eterna con Gesù e le persone a noi care!
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Perché è importante
la Pasqua? Come si
chiama la domenica dopo?
Quando sei stato/a battezzato/a, hai ricevuto una
veste bianca, segno della nuova vita in Gesù. Con il
Battesimo diventiamo parte della Chiesa e
riceviamo il grande dono di essere cristiani. La
veste bianca veniva indossata dal nuovo battezzato
fino alla domenica successiva (che prende il nome
di domenica “in albis”: in latino significa “vestiti in
bianco”. Viene anche chiamata “quasi modo” (dalle
parole del canto di ingresso): “come…” bambini.
Per questa prima settimana i nuovi battezzati…
sono come bambini, fanno i primi passi da cristiani!

« Senza domenica non
possiamo vivere » queste parole
venivano dette con forza dai primi
cristiani. La domenica è come una
“Pasqua” della settimana, è il giorno
speciale nelle quali... non dobbiamo
solamente riposarci. Anzi, è il giorno nel
quale possiamo impegnarci per stare
con Gesù e fare opere di bene!
Sant’Ambrogio (Vescovo
di Milano del IV secolo)
diceva che il tempo
pasquale è una settimana
di settimane… con un
domani!

In questa Pasqua strana, siamo chiusi dentro le mura delle
nostre case. (…) Possa questa memoria rovesciare le nostre
paure! Ci spinga a far passare attraverso di noi la Pasqua del
Signore, in attesa che la luce di Cristo, risorto dai morti, possa
far risplendere, guarire, colmare e rinnovare in Dio l’intera
creazione! (Omelia per la Pasqua 2020, Vescovo Valerio)

Cosa cambia nel tempo di Pasqua?
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In questo tempo, durante la Messa e nelle preghiere in casa e in
chiesa ci sono dei segni importanti, per ricordarci questi 50 giorni:
- Il coloro liturgico (vestito del sacerdote durante la Messa,…):
è il bianco, colore della risurrezione, della gioia, della
purezza.
- L’alleluia durante la Messa e le preghiere questa parola
(esclamazione di lode a Dio) è molto presente.
- Il cero pasquale (la grande candela che viene normalmente
accesa durante la veglia di Pasqua) si trova accanto
all’ambone (il leggio da cui viene letta la Parola di Dio in
chiesa).

C’è qualcosa di… « speciale » in questo tempo ?
Il tempo di Pasqua inizia con la domenica della Risurrezione (Pasqua).
Dopo 40 giorni, come ricorda la Bibbia, Gesù è asceso in cielo:
quest’anno sarà il 21 maggio (festa dell’Ascensione). E dopo altri 10
giorni Dio ha mandato il suo Santo Spirito sugli Apostoli e su Maria.
Questa ultima festa si chiama Pentecoste, sarà domenica 31 maggio.
Il nome Pentecoste significa (dalla lingua greca) “cinquantesimo
giorno”: saranno infatti trascorsi esattamente 50 giorni dalla Pasqua.

Quali le parole chiave per il tempo di Pasqua ?
GIOIA: i cristiani in questo tempo vivono ancor più nella gioia perché Gesù è
risorto. Lui, che è nostro amico, ha avuto coraggio anche nei momenti più
difficili: durante la sua sofferenza, la Passione, la croce. Alla fine ha vinto,
proprio quando sembrava tutto finito, ha mostrato la sua forza!
GRAZIE: siamo felici e contenti di poter rendere grazie al Signore per tutti i
doni che ci ha fatto: per la vita, la natura, il paese dove viviamo; ma anche
per tutti i nostri cari, per i talenti che abbiamo, per la speranza: con lui nulla
può farci paura! (lo sai che nella Bibbia è scritto 366 volte di non aver
paura,,,? Una volta al giorno per tutto l’anno!).
LUCE: il cero pasquale ci ricorda che Gesù è la luce. Anche nei momenti di
buio: per la paura, per la sofferenza, la solitudine la fiducia in Gesù ci aiuta
ad avere luce per le nostre scelte e per vedere il nostro cammino!
VITA: la risurrezione indica che Gesù ha aperto la strada a una vita che non
finisce. Anche in questo tempo di Coronavirus… lui ci mostra con la sua
risurrezione che siamo chiamati anche noi a risorgere e non solo a tornare
“come prima”, ma molto di più: rinnovati, gloriosi, con una speranza che non
tramonta e che affronta la vita di tutti i giorni con la sua presenza!

C’è una preghiera speciale a Maria, la Madre di Gesù ?
Sono tante le preghiere che possiamo rivolgere a Maria, sempre. C’è però una
preghiera speciale per questo tempo, si chiama Regina Caeli (Regina del
cielo). È stata scritta nel 10° secolo (circa 1000 anni fa!). Questa è la preghiera
in latino: Regina coeli, laetare, alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. In italiano viene
così tradotta: Regina del cielo, rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel
grembo, alleluia, è risorto, come aveva promesso, alleluia. prega il Signore
per noi, alleluia. Poi si aggiunge, come conclusione: V. Rallegrati, Vergine
Maria, alleluia. R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo: O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di
godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Buon tempo di Pasqua !!!

