Nel normale calendario l’anno si divide in mesi, la Chiesa utilizza invece il
Calendario Liturgico, ricordandoci i passi più importanti della vita di Gesù, di
Maria e della Chiesa. Molto importante è la Domenica, proprio perché è il
giorno in cui Gesù Cristo è Risorto e per questo si celebra la Santa Messa, ma
anche perché nell’Antico Testamento era il giorno della celebrazione della
Pasqua ebraica.
Il Calendario Liturgico è quello che troviamo nel disegno, affiancato dal
calendario dei mesi. L’anno liturgico si divide in 7 tempi e diversi colori.
Durante il corso del catechismo, coloreremo i tempi e la strada che
percorreremo, proprio con i colori che si usano durante l’anno, man mano che
lo percorreremo insieme. L’Anno Liturgico inizia con la festa di Cristo Re.

I colori liturgici sono i seguenti:
Il bianco è il colore della gioia, della luce e della vita nuova donata
da Gesù Vittorioso sulla morte. Si usa nel tempo Pasquale, il Giovedì e il
Sabato Santo, nel tempo Natalizio, nelle feste della Madonna e dei Santi non
martiri.
Il rosso, simbolo di Spirito Santo, rende capaci di testimoniare la
propria fede fino al martirio. Si usa la Domenica delle Palme, il Venerdì Santo,
a Pentecoste e nelle feste dei Santi Martiri.
Il verde è il colore della speranza, quella che ha lasciato Gesù
Cristo alla Chiesa, con la Sua Risurrezione. Si usa nel tempo Ordinario, in
ascolto costante e fedele della Parola.
Il viola è usato in tempo di Avvento, che è l’attesa in
preparazione all’incontro col Signore, oppure in Quaresima come segno di
penitenza e conversione.
Il Rosa, si usa solo due volte l’anno, per la terza Domenica di
Avvento e per la quarta Domenica di Quaresima. Quasi una pausa nel cammino
dell’attesa.

L’anno Liturgico si divide nei diversi Tempi:
- ATTESA –
E’ il primo tempo dell’anno Liturgico, sono le quattro settimane che precedono
il Santo Natale. E’ un tempo di preparazione spirituale al Santo Natale, un
tempo di attesa e di preghiera, in cui si ricorda il lungo periodo della storia in
cui gli uomini attesero la venuta del Salvatore promesso da Dio.
(tempo in cui non si dice il Gloria)
- ACCOGLIENZA –

