
L’anno liturgico è la forma in cui la chiesa cattolica indica tutti le celebrazioni religiose che si 
svolgono in un anno liturgico  

L’anno liturgico inizia con l’Avvento e termina con la solennità di Cristo Re, che si celebra la 34ª 
domenica del tempo ordinario. Il suo fondamento è la domenica, perché è il giorno della 
risurrezione di Gesù, il giorno in cui i primi cristiani celebravano la Pasqua settimanale. 

È composto da 52 settimane  

Esistono tre tipi di anno liturgico: 

Anno A – Anno B – Anno C  

in base al Vangelo che viene letto principalmente in quell’anno:  

Anno A = Matteo;  

Anno B = Marco;  

Anno C = Luca  

Il Vangelo di Giovanni viene letto soprattutto nelle feste. 

TEMPO DI AVVENTO –  ATTESA 
È il primo periodo dell’anno liturgico, durante il quale la Chiesa attende la venuta del Messia 
Nostro Signore.  

È formato dalle quattro settimane che precedono il Natale. 

Avvento, la parola deriva dal latino “Adventus” significa “Venuta” 

Questo periodo è segnato dal raccoglimento e dalla preghiera per preparare il nostro cuore ad 
accogliere Gesù 

L’Avvento può durare 4 settimane il colore è il viola ma la terza domenica si possono utilizzare i 
paramenti color rosa, questa domenica è infatti chiamata “Gaudete” (Rallegratevi nel Signore, 
sempre) 

Nel periodo dell’Avvento non viene recitato l’inno del Gloria  

 COLORE: viola 

 IL MESSAGGIO: Preparazione e attesa per la prossima venuta del Signore Gesù. 

 LA PAROLA: “Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro 

verrà” (Mt 24,42). 

TEMPO DI NATALE – ACCOGLIENZA 

E’ il periodo che segue l’Avvento. Dura da Natale dal 25 dicembre fino al Battesimo di Gesù (la 
prima domenica dopo l’Epifania). 

 COLORE: bianco 

 IL MESSAGGIO: Accogliere il Signore Gesù, luce di tutte le genti, che porta gioia, pace 

e amore. 

 LA PAROLA: “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo 

la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e verità” (Gv 1,14).   

 



TEMPO ORDINARIO  

È quel periodo dell’anno liturgico in cui non ci sono “tempi forti” festività religiose importanti. 

La durata complessiva è di 34 settimane divise in due periodi  

Dura dal lunedì che segue il Battesimo del Signore fino al martedì che precede il Mercoledì delle 
Ceneri (in febbraio o marzo)  

Dopo il periodo pasquale torna il Tempo ordinario, dal lunedì che segue la Pentecoste fino alla 
solennità di Cristo Re.  

In totale il tempo ordinario dura 34 settimane. 

COLORE: verde 

 

TEMPO DI QUARESIMA – CONVERSIONE 

È costituito dai 40 giorni di preparazione alla Pasqua, la festa più importante dell’anno liturgico. 
Inizia il Mercoledì delle Ceneri e finisce nelle prime ore pomeridiane del Giovedì Santo. È tempo di 
conversione, di penitenza e di preghiera sull’esempio dei quaranta giorni trascorsi da Gesù nel 
deserto. 

 COLORE: viola 

 IL MESSAGGIO: Converti il cuore a Dio e riconciliati con i fratelli; penitenza vissuta 

con animo lieto. 

 LA PAROLA: “Convertitevi e credete la Vangelo” (Mc 1,15). 

TRIDUO PASQUALE 

Sono i giorni più importanti dell’anno liturgico perché ricordano il Mistero pasquale. 

 Giovedì Santo: istituzione dell’Eucaristia; 

 Venerdì Santo: passione e morte di Gesù; 

 Sabato Santo: Gesù nel sepolcro; 

 Domenica di Pasqua: risurrezione di Gesù. 

La Pasqua è stata fissata nella domenica seguente il plenilunio di primavera, per cui può oscillare 
dal 22 Marzo al 25 Aprile. 

 

 

Pentecoste  

Si festeggia la discesa dello Spirito Santo e segna la nascita della Chiesa  

Colore: rosso 

 



TEMPO DI PASQUA – GIOIA 

Periodo di cinquanta giorni che va dalla Pasqua alla Pentecoste (discesa dello Spirito Santo). 

In questo tempo la Chiesa canta la gioia della Resurrezione, che annuncia al mondo con la forza 
dello Spirito Santo. La domenica che precede la Pentecoste è la festa dell’Ascensione al cielo di 
Gesù. 

 COLORE: bianco 

 IL MESSAGGIO: Fede e speranza in Gesù, Signore della Vita, perché con la sua 

resurrezione ha sconfitto la morte. 

 LA PAROLA: “Io sono la resurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; 

chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno” (Gv 11,25-26). 
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