ANNO LITURGICO Romano
L’anno liturgico è’ l’anno dei cristiani, si
compone di 365 giorni come quello civile.
Decorre : dalla prima domenica di Avvento

durata

al sabato dopo la festa
di Cristo Re ( 34° del T.O.)
1 Tempo di Avvento
2 Tempo di Natale
3 Tempo di Quaresima
3b Settimana santa e mistero
pasquale
4 Tempo di Pasqua

tempi
(mesi)

Avvento
Natale
Quaresima
Settimana santa
Pasqua
Tempo Ordinario (T.O.)

settimane

festivo

giorni
cicli

colori

grado
delle
celebrazioni

calendario
liturgico

5 Tempo ordinario
in 2 tappe:
- dopo l’Epifania
- dopo Pentecoste

4 settimane
3/2 settimane
5 settimane
1 settimana
7 settimane
33/34 settimane

feriale

Ciclo festivo triennale: anno A anno B anno C
Ciclo feriale biennale: anno I o dispari anno II o pari
bianco

rosso

Tempo di Natale e Pasqua
Solennità e
Feste del Signore,
Maria, santi (Mem.obbligatoria)

Domenica delle Palme,
Venerdì santo,Pentecoste,
apostoli evangelisti
e santi martiri

verde

viola

Tempo di Avvento,
ordinario Quaresima, defunti
Tempo

Solennità (s)
Festa (f)
Memoria obbligatoria (m)
Memoria facoltativa (mf)

Il calendario liturgico, generale e particolare, regola le celebrazioni dell’anno
liturgico in base alla data di Pasqua che viene proclamata ogni anno all’Epifania.
Esempi
o
dicitura

21 febbraio 2018 = mercoledì della prima settimana di quaresima
25 febbraio 2018= seconda domenica di Quaresima dell’anno B

calcolo della Pasqua
La Pasqua è una festività cosiddetta mobile: la sua data varia di anno in anno perché è correlata con il ciclo lunare. La
Pasqua cade la domenica successiva alla prima lunapiena di primavera (all'epoca dei primi computi l'equinozio cadeva
il 21 marzo, che pertanto divenne la data di riferimento) Essa è sempre compresa nel periodo dal 22 marzo al 25 aprile
N.B .

calendarietto
es. 21 febb.18

Colore S. Pier Damiani; B. Maria Enrica Dominici
Liturgico Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 11,7-5
viola
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore attrito e affranto

Festa o santo
neretto
Citazione delle letture retto
Ritornello del salmo corsivo

