
I TEMPI LITURGICI 
NELLA CHIESA DI SANTA BAKHITA 

 
   L'ANNO LITURGICO 

É la celebrazione della vita di Gesù distribuita nell'arco di 

un intero anno. Esso si struttura in diversi periodi: centro 

dell'anno liturgico è il Triduo pasquale, che culmina nella 

domenica di Pasqua. Accanto è rappresentato il cammino 

dell'anno liturgico: dall'attesa di Gesù, già presente nel 

progetto del Padre, alla sua venuta, nuovo germoglio, alla 

sua passione e morte e, infine, alla sua Pasqua di 

Risurrezione, albero carico di frutti, segno della Chiesa, 

nata nel giorno di Pentecoste. 

 

 

 TEMPO DI AVVENTO 

L'anno liturgico inizia con la prima domenica di Avvento, che 

cade o verso la fine di Novembre o ai primi di Dicembre. Il 

tempo di Avvento dura quattro settimane, durante le quali 

siamo chiamati a metterci in atteggiamento di attesa in 

occasione della celebrazione del ricordo della nascita di Gesù 

a Betlemme. La festa del Natale risale alla prima metà del 

quarto secolo, ma solo nel sesto secolo si è creato un tempo di preparazione, di riflessione e di 

penitenza che assumerà più vanti un vero e proprio carattere liturgico. L'Avvento è un tempo vissuto 

nell'attesa della venuta del Signore. La prima parte è orientata all'annunciazione della venuta gloriosa 

di Cristo, la seconda è concentrata sulla nascita del figlio di Dio, sull'incarnazione del Verbo. Tempo 

di attesa e speranza, ma anche tempo di ascolto e riflessione sul Regno di giustizia e di pace 

inaugurato dalla venuta del Messia. La solennità della festa dell'Immacolata concezione (8 dicembre) 

non ostacola il percorso dell'Avvento, ma ricorda l'opera del Salvatore che ha santificato la Madre fin 

dal suo primo concepimento. Il tempo di Avvento è dunque il tempo dell'attesa e della preparazione 

all'incontro con Dio. Il colore liturgico è il viola. 

 

  TEMPO DI NATALE 

Inizia con la celebrazione della Messa del 24 Dicembre e si conclude 

con la domenica successiva all'Epifania, cioè con la festa del 

Battesimo di Gesù. La solennità (25 dicembre) celebra la nascita e 

l'incarnazione del Figlio di Dio. Il 26, 27, 28 dicembre 

rispettivamente le feste di Santo Stefano, San Giovanni Evangelista 

e dei Santi Innocenti. Il tempo di Natale è il tempo della gioia perché 

celebriamo il Signore che è venuto in mezzo a noi 2.000 anni fa e, 

da allora, non ci ha mai abbandonato. Dal mistero della nascita di 

Gesù, si passa a celebrare la sua manifestazione al mondo 

(Epifania), la rivelazione della sua natura divina e della sua 

affermazione come Messia (festa del Battesimo), la sua vita in 

famiglia (festa della Santa Famiglia) e santità della Madre. Il colore 

liturgico è il bianco. 



 

 Festa della Sacra Famiglia 

Il clima natalizio ci arricchisce anche della festa della Sacra Famiglia 

a cui è dedicata la nostra chiesa. 

 

 TEMPO ORDINARIO 

Il tempo Ordinario inizia dopo la domenica del Battesimo di Gesù e 

si interrompe con il Mercoledì delle Ceneri, per riprendere dopo la 

domenica di Pentecoste e protrarsi fino alla domenica di Cristo Re. La domenica successiva sarà 

ancora la prima domenica di Avvento, quando l'anno liturgico avrà di nuovo il suo inizio. Il tempo 

Ordinario è il tempo della speranza, dell'ascolto e della testimonianza nella vita quotidiana. La Parola 

di ogni domenica è scuola di sapienza. Il colore liturgico è il verde. 

 Solennità di Santa Bakhita – 8 febbraio 

Prima dell’inizio della Quaresima. La celebrazione, solenne in ogni celebrazione eucaristica, è 

preceduta da una novena durante la s. Messa del mattino 

ed un triduo ai Vespri con testimonianze di grazie 

ricevute. 

Dal 2015 il mondo anglosassone ha iniziato a pregarla 

per le vittime della tratta, nuove schiavitù ed operatori di 

libertà! Nel 2016 Papa Francesco in concomitanza con la 

sua festa ha promosso preghiere, formazione di operatori 

e azioni di fraternità in tutta la Chiesa… Questo impegno 

vede giungere presso s. Bakhita persone che le chiedono 

aiuto da tutto il mondo …  

 

  TEMPO DI QUARESIMA    

Inizia con il Mercoledì delle Ceneri, dura cinque settimane e si protrae fino 

alla domenica delle Palme. Ricalcando i quaranta giorni passati da Gesù nel 

deserto, la Quaresima dura quaranta giorni. Proprio perché ci aiuta a rivivere 

il periodo di penitenza e di sacrificio vissuto da Gesù, essa è un tempo di 

penitenza, di conversione, di lotta contro il male, di rinascita in preparazione 

alla Pasqua, il centro della nostra fede. Il colore liturgico è il viola. Durante 

la Quaresima non si canta l'alleluia. 

 
 

 SETTIMANA SANTA E TRIDUO PASQUALE 

Inizia con la Domenica delle palme e si conclude con il Sabato Santo, prima della grande Veglia 

Pasquale. Durante questa settimana siamo chiamati a rivivere la vicenda di Gesù dal suo ingresso a 

Gerusalemme, dove era stato salutato con le Palme, alla sua morte, sepoltura e risurrezione. Nel 

Giovedì Santo si ricordano l'ultima cena 

(che è stata la prima Messa), l'istituzione 

del sacerdozio e il gesto della lavanda dei 

piedi, segno di amore e di servizio. Il 

Venerdì Santo non si celebra Messa, si fa 

memoria della Passione di Gesù. Con la 

Veglia Pasquale comincia la più grande festa dell'anno. 



  

 TEMPO PASQUALE 

Inizia con il giorno di Pasqua e si conclude con la 

domenica della Pentecoste. Durante questo 

periodo tutti i cristiani sono chiamati a riflettere sul 

significato della risurrezione di Gesù dalla morte: 

la vittoria sulla morte e sul peccato, la salvezza, la 

vita eterna che ci è stata regalata da Gesù. Il 

colore liturgico è il bianco. 

 

 

 Feste d’Istituto: S. Maddalena di Canossa – 8 maggio e Maria Addolorata 15 settembre 

Nel tempo ordinario, dopo il tempo pasquale, viviamo con intensità la festa 

della fondatrice dell’Istituto, pure 

preceduta da novena o triduo e quella 

dell’Addolorata, occasione questa per 

viverla con tutte le componenti della 

famiglia canossiana che coinvolge: 

laici con promesse, amici, volontari, 

collaboratori, docenti e alunni oltre che 

le ospiti che dimorano in casa e tanti 

nascosti benefattori…   

 Mese di Maggio 

Le feste di Maria accompagnano tutto il tempo liturgico. 

Quotidianamente preghiamo il rosario con i fedeli prima 

dei Vespri serali, eccetto nel mese di maggio quando, 

alle 20.15, lo preghiamo con i fedeli che lo desiderano;  

è un tempo di fraternità e condivisione familiare con i 

vicini di casa insieme a s. Bakhita ed a s. Maddalena. 

 Ottobre: Mese Mariano, delle Missioni e  

 CAMMINANATA CON BAKHITA 

Dal 2000, anno della canonizzazione, nel primo sabato del mese 

di ottobre i fedeli devoti di s. Bakhita rinnovano il pellegrinaggio 

dal cuore della diocesi di Vicenza al Duomo di Schio. Il sussidio 

che accompagna il pellegrinaggio – cominciò a prepararlo don 

Antonio Doppio – è un aiuto vivere con la Chiesa il cammino 

spirituale maturato nell’anno. Il messaggio della giornata 

missionaria è anticipato e, ad ogni sosta, espressioni di santa 

Bakhita o testimonianze aiutano ad imbeversi della sua bontà e 

santità feriale, accessibile a tutti, fonte di speranza per chi cerca 

luce e consolazione. Vi partecipano riconoscenti sia chi vuole 

ringraziarla come chi la vuole incontrare e conoscere di più. La 

sosta nelle varie chiese, l’accoglienza di fratelli sostengono con 

cibo e fraternità il cammino. Si conclude con la fiaccolata 

entrando in Schio la sera, seguono la solenne celebrazione in 

Duomo animata da cori etnici, e l’agape fraterna con cui ci si 

porge l’arrivederci per l’anno successivo. 

 



 

 

GLI AUTORI DEI VARI CONTRIBUTI per ciascuna domenica o festività,  

in assenza di altra specificazione, sono: 

1. DON BEPPE FERRETTI, POESIE BIBLICHE in “Lectio Domenicale di don Giuseppe Bellia” 
 

2. DON CORNELIO GABOR SDB, Anno C, BAKHITA VANGELO VIVO dal: Diario, Positio, Testimonianze… 
3. SOR. MARIA CARLA FRISON FDCC, dalla 13° alla 34° settimana del Tempo Ordinario Anno C, tutto Anno A e B.  

4. Sor. Maria Rossoni fdcc,      http://www.bakhita.fdcc.org/detti di bakhita.html 

 
5. http://www.sanlucact.org/ Fonte testi generici sui TEMPI LITURGICI 
6. SOR. MARIA CARLA FRISON FDCC, Testi  e Foto descrittive della VITA DEL SANTUARIO. 

 

 

 

 

http://www.bakhita.fdcc.org/detti di bakhita.html

