
Cade l'8 Dicembre

E' detta anche "gaudete " (gioisci ) dalla prima antifona della Messa

4^ Domenica di Quaresima E' detta anche "laetare " (rallegrati ) dalla prima antifona della Messa

Domenica delle Palme

Venerdì Santo

Ascensione Si celebra nella prima Domenica passati 40 giorni dalla Pasqua

Pentecoste Si celebra il dono dello Spirito Santo agli Apostoli e alla Chiesa

SS. Trinità Cade la prima Domenica dopo Pentecoste

Corpus Domini Cade la seconda Domenica dopo Pentecoste

Assunzione della B.V. Maria Cade il 15 Agosto

Tutti i Santi Cade il primo di Novembre

Comm. Defunti Cade il 2 Novembre

Cristo Re E' la conclusione dell'anno liturgico. L'ultima Domenica prima dell'Avvento

Periodo di 50 giorni. Dalla Risurrezione di Gesù nella Veglia di Pasqua, fino alla Domenica di Pentecoste

TEMPO ORDINARIO

Dal giorno dopo Pentecoste fino ai primi Vespri dell'Avvento

Dai primi Vespri di Natale il 24 Dicembre fino alla Festa del Battesimo del Signore la Domenica successiva all'Epifania

TEMPO ORDINARIO

Periodo che va dalle quattro alle nove settimane dopo la Festa del Battesimo del Signore

QUARESIMA

Periodo di 40 giorni dal Mercoledì delle Ceneri al Giovedì Santo nel pomeriggio

TEMPO DI PASQUA

CALENDARIO DELL'ANNO LITURGICO

AVVENTO

Periodo di quattro settimane a partire dalla domenica 30 Novembre o seguente

Immacolata Concezione

Terza Domenica d'Avvento

TEMPO DI NATALE



BIANCO

indica purezza e santità. E' usato a Natale e nel tempo di Natale, a Pasqua e nel tempo di Pasqua, nella festa

del Corpus Domini, nelle feste dei Santi e della B.V. Maria, nella celebrazione del Battesimo, del Matrimonio

e dell'Ordine.

VIOLA

indica penitenza, conversione e sofferenza. I paramenti viola si utilizzano in Avvento, in Quaresima, durante il 

sacramento della Penitenza e durante le celebrazioni dei funerali.

VERDE

speranza, costanza nel cammino e ascolto perseverante. I paramenti verdi si indossano nel tempo Ordinario

ROSSO

indica il sacrificio sulla croce di Gesù e la divinità dello Spirito Santo, ma anche martirio. Si usa nelle solennità

del Sacro Cuore di Gesù, il Venerdì Santo, a Pentecoste, nelle feste degli apostoli e dei martiri e per laCresima.

ORO

indica gloria, splendore e regalità (usato al posto del bianco in alcune solennità per sottolinearne l'importanza).

ROSACEO

stempera il colore viola interrompendo il clima penitenziale. Indica gioia per la solennità che s'avvicina

AZZURRO

Usato nelle celebrazioni riguardanti la B.V. Maria. Non è un colore propriamente liturgico, ma è ugualmente

impiegato da alcuni sacerdoti.

I COLORI LITURGICI


