
Sacre Quarantore

   

Come da antica tradizione, tornano in Basilica le celebrazioni delle Sacre Quarantore con
l'esposizione del Santissimo Sacramento per l'adorazione individuale e comunitaria. Per una
settimana ogni giorno (esclusa la domenica) dalle 8:00 alle 24:00 la Basilica resta aperta per
offrire il sacramento della confessione e vivere momenti di contatto con Gesù Eucaristia. Una
tradizione, quella dell'esposizione del Santissimo Sacramento sull'altare, che un tempo si
svolgeva in tutte le chiese e le rettorie della città concludendosi in Chiesa Madre in
concomitanza con la festa del Carnevale. Le autorità ecclesiastiche del tempo, aveva stabilito
questo periodo, in contrapposizione ai peccati dei giorni grassi del Carnevale, richiamando i
fedeli ad un più corretto vivere. Col passare del tempo e la successiva nascita delle parrocchie,
i turni delle Sante Quarantore furono ritrette soltanto nelle chiese e nelle comunità religiose. Da
alcuni anni, inoltre, si è voluto anticipare di una settimana per non far coincidere i giorni del
Carnevale con la conclusione in Basilica, poichè la baldoria della piazza potrebbe arrecare
disturbo all'adorazione Eucaristica. Con il termine Quarantore si intende le &quot;40 ore&quot;
che Gesù trascorse dentro il sepolcro prima della Risurrezione. 
Le SS. Quarantore vengono vissute in Basilica con grande solennità e si svolgono sempre
nell’ultimo turno di quelle cittadine, prima delle Sacre Ceneri. Per tale occasione la Basilica
viene adornata dalle cose più belle e preziose che possiede per dare maggiore decoro e onore
al momento più importante che la comunità vive. In questi cinque giorni tutte le attività
parrocchiale si fermano per dare unico e solo spazio a Gesù Sacramentato, solennemente
esposto sull’Altare maggiore. 
Le cinque giornate di Sante Quarantore iniziano la mattina con la celebrazione della Santa
Messa di esposizione, poi vi sono i turni di adorazione personale e comunitaria, la recita delle
Lodi, dell’Ora Media e del Santo Rosario. Nel pomeriggio l’incontro con Gesù Eucaristia dei
fanciulli del catechismo. In serata il canto solenne del Vespro con una piccola catechesi da
parte del Prevosto e a seguire, dopo un momento di preghiera silenziosa, il solenne Compieta.
A conclusione la benedizione eucaristica e il Santissimo esposto fino alla mezzanotte. Nel
2014, dal 12 al 17 maggio, per la prima volta nella nostra chiesa parrocchiale sono state
traslate nel tempo di Pasqua e nel 2015 le celebrazioni delle Sacre Quarantore si sono svolte
dal 13 al 18 aprile. 

  

   - Il calendario delle celebrazioni dal 9 al 14 febbraio 2012

  

   - Guarda la galleria fotografica delle Sacre Quarantore 2012
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http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Alessandro/pdf/programma%20sacre%20quarantore%202012.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/24-sacre-quarantore.html


Sacre Quarantore

  

   - Il calendario delle celebrazioni dal 31 gennaio al 5 febbraio 2013

  

   - Guarda la galleria fotografica delle Sacre Quarantore 2013&nbsp;

  

   - Il calendario delle celebrazioni dal 12 al 17 maggio 2014

  

   - Guarda la galleria fotografica delle Sacre Quarantore 2014

  

   - Il calendario delle celebrazioni dal 13 al 18 aprile 2015

  

   - Guarda la galleria fotografica delle Sacre Quarantore 2015

  

   -  Il calendario delle celebrazioni dal 9 al 14 gennaio 2023

  

 2 / 2
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files/Programma_celebrazioni_S_Quarantore_2014.pdf
files/Sacre_Quarantore_2014.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/48-sacre-quarantore-2014.html
files/Sacre_Quarantore_2015.pdf
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files/Programma celebrazioni Sacre Quarantore 2023.pdf

