
COME CALCOLARE LA DATA DELLA PASQUA 
Il primo Concilio di Nicea (anno 325) stabilì che la solennità della 
Pasqua di Resurrezione sarebbe stata celebrata nella domenica se-
guente il primo plenilunio che viene dopo l'equinozio di primavera. 

In quell'occasione la data ufficiale dell'equinozio fu spostata dal 25 
marzo al 21 marzo, poiché, a causa delle imprecisioni del calenda-
rio giuliano, si erano accumulati a quell'epoca quasi quattro giorni di 
ritardo rispetto al tempo di Giulio Cesare.  

Per questo la data di Pasqua è compresa tra il 22 marzo e il 25 apri-
le (inclusi). Infatti, se proprio il 21 marzo è di luna piena, e questo 
giorno è sabato, sarà Pasqua il giorno dopo (22 marzo); se invece è 
domenica, il giorno di Pasqua sarà la domenica successiva (28 mar-
zo). 
D'altro canto, se il plenilunio succede il 20 marzo, quello successivo 
si verificherà il 18 aprile, e se questo giorno fosse per caso una do-
menica occorrerebbe aspettare la domenica successiva, cioè il 25 
aprile.  
 

 

 

 

Passiamo a qualche cosa di più leggero e piacevole, che ci ricorda gli anni belli 

della nostra infanzia.  
 

Campane di Pasqua  

Campane di Pasqua festose 

che a gloria quest'oggi cantate, 

oh voci vicine e lontane 

che Cristo risorto annunciate, 

ci dite con voci serene: 

"Fratelli, vogliatevi bene! 

Tendete la mano al fratello, 

aprite le braccia al perdono; 

nel giorno del Cristo risorto 

ognuno risorga più buono!" 

E sopra la terra fiorita, 

cantate, oh campane sonore, 

ch'è bella, ch'è buona la vita, 

se schiude la porta all'amore.   
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BUONA PASQUA! 
E’ la nostra espressione augurale, che sarebbe meglio 

sostituire o, comunque, arricchire del significato pro-

fondo dato dai nostri fratelli ortodossi a questo impor-

tante momento della vita di fede. Essi, infatti, si scam-

biano gli auguri con un gioioso atto di fede: “Cristo è 

risorto”, a cui si risponde: “Veramente è risorto”.  
 

SETTIMANA AUTENTICA  
La settimana autentica è, come dice il suo nome, la più vera e la più santa di 

tutto l’anno liturgico, perché unisce strettamente l’ultima parte del cammi-

no quaresimale con la solenne celebrazione del triduo pasquale.  

Essa si apre con il ricordo dell’ingresso messianico di Gesù in Gerusalem-

me, prosegue con le prefigurazioni antiche e si compie nella celebrazione 

unitaria della Passione del Signore e della sua beata Risurrezione.  

L’unità celebrativa del triduo sacro prevede al suo interno la celebrazione 

vespertina nella cena del Signore (sera del giovedì santo); la celebrazione 

della Passione del Signore (pomeriggio del venerdì santo), completata dalla 

celebrazione vespertina “nella Deposizione del Signore”; la Veglia pasqua-

le (notte del sabato santo), dalla quale procedono le messe di Pasqua e di 

tutte le domeniche dell’anno.  

E’ ovvio che, trattandosi dei giorni, nei quali si ripresenta e rivive il Mistero 

principale della nostra fede, ogni credente deve impegnarsi a viverli con un 

profondo atteggiamento di interiore comprensione e decisa volontà ad im-

mergere la propria vita in questo mare di grazia, che Gesù ci ha ottenuto 

mediante la sua Passione, Morte e Risurrezione.  

Le varie celebrazioni previste nel programma della nostra Unità Pastorale 

sono pensate in modo da offrire a tutti, anche a coloro che lavorano, di po-

ter partecipare a questi divini misteri, con l’atteggiamento di chi è consape-

vole di essere di fronte alla possibilità di far proprie e attualizzare nella pro-

pria vita quelle realtà profonde, che possono trasformare la nostra esistenza 

e renderci capaci di assimilare in profondità quanto Gesù ha fatto per noi.  

In quest’ottica, lo scambio degli auguri ha un solo significato, che si espri-

me nella consapevolezza che la Pasqua è “Buona”, solo se sapremo allinea-

re la nostra vita con l’esperienza salvifica del Signore Gesù. 
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PROGRAMMA SETTIMANA SANTA   

Il Triduo Pasquale della Passione e della Risurrezione del Signore risplende al verti-

ce dell’anno liturgico, poiché l’opera della redenzione umana e della perfetta glorifica-

zione di Dio è stata compiuta da Cristo specialmente per mezzo del mistero pasquale, 

col quale, morendo, ha distrutto la nostra morte e, risorgendo, ci ha ridonato la vita.  

Il Triduo pasquale ha inizio dalla Messa vespertina in Coena Domini, ha il suo fulcro 

nella Veglia pasquale e termina con i secondi Vespri della Domenica di Risurrezione. 

Segue poi, la celebrazione dell’Ottava di Pasqua, che termina con la domenica succes-

siva.  
 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI PRINCIPALI  
29 Marzo: Domenica delle Palme  

ore 9.30 a Comabbio ritrovo in Santuario, 

benedizione degli ulivi e processione. 

ore 10.45 a Ternate ritrovo presso la Cappelletta del sagrato, 

benedizione degli ulivi e processione.  
 

 

30 Marzo: Lunedì Santo - Confessioni per tutta l’Unità Pastorale 

ore 20.30 a Ternate con la presenza di alcuni confessori straordinari. 
 

31 Marzo: Martedì Santo - Confessioni per i ragazzi  

ore 17.00 a Comabbio per i ragazzi delle medie (a partire dalla prima), adolescenti e 

giovani. Saranno presenti i Padri di Gignese. Al termine, verso le ore 19.00 Cena per 

tutti in oratorio. 
 

2 Aprile: Giovedì Santo -  Santa Messa nella Cena del Signore 

ore 17.00 a Comabbio - ore 20.45 a Ternate 
 

3 Aprile: Venerdì Santo - giorno di magro e digiuno 

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nelle singole parrocchie: Adorazione euca-

ristica all’altare della Riposizione.  
 

Ore 9.30 Cammino penitenziale al Monte Pelada per ragazzi e giovani. 

Ritrovo in Santuario a Comabbio.  
 

ore 15.00 Celebrazione della morte del Signore nelle singole chiese parrocchiali.  

ore 17.30 Celebrazione della Deposizione a Casa Adele. 
 

ore 20.30 Via Crucis per le vie del Paese:  

a Comabbio: dalle scuole elementari, attraverso il centro paese fino al Santuario.   

A Ternate: dalla Stazione, attraverso il rione Malpaga, fino al Centro Sociale.  
 

4 Aprile: Sabato Santo  

ore 21.00 a Ternate: Solenne Veglia Pasquale per tutta l’Unità Pastorale.  

 

5 APRILE: DOMENICA DI PASQUA  
Sante Messe: Comabbio ore 9.45 e ore 17.00  

Ternate ore 8.30 e ore 11.00. 
 

6 Aprile: Lunedì dell’Angelo  

Sante Messe: Comabbio ore 9.45 - Ternate: ore 8.30 e ore 11.00. 

 

ottagono anno VIIII- N.2 Pagina  3 Marzo  2015 

PROGETTO CARITAS : REP. CENTRAFRICANA - FACCIAMO COMUNITÀ 

Destinatari: Il progetto prevede due destinatari principali: i gio-

vani, per dare loro un lavoro e una possibilità di sopravvivenza e 

le famiglie per offrire loro elementi di coesione e unione.  
 

Obiettivi generali: Rafforzare il progetto Caritas già esistente, 

attraverso il sostegno alla formazione delle associazioni agricole, 

per la produzione e il commercio di beni di prima necessità. 
 

Contesto: La Rep. Centrafricana, nonostante la ricchezza di risorse naturali, è tra i 

paesi più poveri del mondo. Il 75% della manodopera attiva si trova nel contesto rura-

le ed è costituita in maggioranza da giovani, potenziale produttivo da valorizzare at-

traverso la formazione professionale e il rilancio di movimenti associativi. Uno sguar-

do di riguardo va poi dato alla promozione della dignità della donna, fattore di svilup-

po, stabilità ed emancipazione socio-economica del paese. 
 

Interventi: La proposta di Caritas Bouar fa parte della categoria dei progetti di 

“sicurezza alimentare”: la formazione di associazioni agricole può essere un fattore di 

coesione sociale e di sviluppo sostenibile. Inoltre permette l’acquisizione di nuove 

tecniche appropriate di lavoro e aiuta nella ricerca di sbocchi commerciali. Nei villag-

gi la realtà commerciale è centrata sul mercato settimanale in cui si recano special-

mente le donne, percorrendo fino a 30 – 40 km a piedi. L’esigenza ora è quella di 

creare nuove forme di mercato, che permettano un migliore rendimento e una minore 

fatica, per esempio creando un magazzino d’acquisto, stoccaggio e vendita dei pro-

dotti agricoli delle associazioni. Il magazzino, affidato a un’associazione femminile 

locale, dà fiducia e vivibilità alle associazioni agricole locali di fronte alle autorità 

governative.  

Importo del progetto: 20 mila Euro.  

Tutti conoscono il detto: “Chi canta, prega 

due volte”. Cerchiamo, con la buona volontà 

di tutti, di renderlo attuale all’interno della 

nostra Unità Pastorale, in modo che si arric-

chisca il numero delle presenze sia nella can-

toria che negli altri gruppi che, con varie mo-

dalità, animano le messe 

domenicali e feriali.  

Per ottenere questo, oc-

c o r r e  p u n t a r e 

sull’obiettivo principale 

che è quello di lodare e 

celebrare le grandi “cose” che 

Dio ha fatto per noi.  Il resto non 

conta! Chi è disponibile, non 

abbia timore a farsi avanti.  

Rinnovo del Consiglio Pastorale  
 

Ricordiamo che Domenica 19 

Aprile si voterà per il rinnovo del 

Consiglio Pastorale, che è lo stru-

me n t o  fo n d a me n t a l e  p e r 

l’esercizio della corresponsabilità 

di tutti i componenti dell’Unità 

Pastorale.  

Il “consigliare” è il modo reale di 

costruire, gior-

no dopo gior-

no, la comuni-

tà.  


