
Allumiere

Celebrazioni per la Settimana Santa

Dopo la solenne Via Crucis di fine Quaresima, celebrata venerdì nella chiesa parrocchiale e la 
rappresentazione sacra del Dramma pasquale, dal titolo “Quel tale di nome Gesù”, allestita con 
impegno dal Gruppo Giovanile Parrocchiale, oggi, domenica 16 marzo alle ore 10,00 la comunità di 
Allumiere celebra la processione delle Croci infiorate, preparate dalle famiglie con l’intreccio di 
fiori e di ulivi. Una bella tradizione che vede precedere il rito di inizio della Settimana Santa dalla 
lunga teoria di piccole e grandi croci multicolori, portate dai bambini e dai ragazzi.

Le celebrazioni del triduo santo avranno come culmine la Processione del Cristo Morto, dei 
misteri  della  Passione,  della  Madonna  Addolorata,  della  Maddalena,  di  San  Giovanni,  che  si 
celebra la sera del Venerdì Santo con la presenza dei rappresentanti di tutte le contrade del paese, 
dell’Associazione  Musicale,  della  pia  unione  del  Sangue  di  Cristo,  del  Gruppo  Giovanile 
Parrocchiale,  di  giovani  volontari,  dei  Volontari   del  Soccorso,  della  Protezione  Civile  e  dei 
penitenti. Suggestiva la conclusione che si tiene sulla piazza con l’ostensione di tutti i misteri e con 
la benedizione con preziosa reliquia della Santa Croce.

Commovente  anche  il  rito  della  mattina  e  del  pomeriggio  del  Sabato  Santo,  con  la 
“compassione” dell’Addolorata, posta accanto al Cristo morto e visitata incessantemente dai fedeli 
che alle 10,00 si fermano per celebrare l’Ora della Madre, in attesa della Risurrezione.

La  mattina  di  Pasqua,  dopo  la  Messa  cantata  dai  giovani  e  allietata  dalla  presenza 
dell’Associazione Musicale, si tiene la solenne benedizione pasquale dal sagrato con il lancio dei 
colombi e le allegre note della banda, mentre la venerata statua dell’Addolorata depone le vesti del 
lutto e accanto al Cristo Risorto riveste gli abiti della gioia e della festa.

Lunedì di Pasqua sarà festa anche nei due santuari, quello delle Grazie e quello della Trinità, 
dove i fedeli riuniti fraternamente nelle campagne per la Pasquetta, si ritroveranno per la messa 
vespertina alle ore 17.00.
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