
 

MARZO – APRILE 

Domenica delle Palme è celebrata la Domenica che precede la Pasqua e dà inizio alla Settimana Santa.  

 

Pasqua celebra il "passaggio" di Gesù, con la risurrezione, dalla morte alla vita e rende possibile quello del 

cristiano dalla morte del peccato alla vita in Cristo. Essa, partendo dalla commemorazione della cena del 

Giovedì santo e della crocifissione del Venerdì santo, chiude la settimana Santa. E' preceduta dai quaranta 

giorni di penitenza della Quaresima, che evocano i quaranta anni dell'Esodo del popolo ebraico nel deserto, e 

i quaranta giorni di digiuno di Gesù dopo il battesimo ricevuto da Giovanni .   

 

Lunedì dell’Angelo il giorno dopo la Pasqua  

 

MAGGIO – GIUGNO 

San Pancrazio patrono di Montichiari, si festeggia il 12 Maggio  

 

Ascensione si celebra quaranta giorni dopo Pasqua; è la festa dell’ascesa del Signore dalla terra al Cielo. 

  

  

Visitazione della Santissima Vergine Maria. La Visitazione è l'incontro fra la giovane madre, Maria, 

l'ancella del Signore, e l'anziana Elisabetta sua cugina, simbolo degli aspettanti di Israele, si festeggia ogni 

31 Maggio, alla fine del mese di Maggio, mese della Madonna. 

 

Pentecoste  cinquanta giorni dopo Pasqua si commemora la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli riuniti 

con Maria. 

 

SS.Trinità  La prima Domenica dopo la Pentecoste la Chiesa celebra in forma solenne la festa della 

Santissima Trinità. Credere nella Trinità beata ed eterna e nell’unità della natura divina significa ricevere 

nella fede e nell’esperienza la carità del Padre, la grazia del Figlio, il dono dello Spirito Santo. 

 

Corpus Domini  (Corpo del Signore) chiude il ciclo delle feste del dopo Pasqua e vuole celebrare il mistero 

dell'Eucaristia, si celebra il Giovedì successivo alla Santissima Trinità  

 

Sacro Cuore di Gesù   La festa del S. Cuore di Gesù è stava voluta da Gesù stesso rivelando la sua volontà a 

S. Margherita Maria Alacoque. Si festeggia sempre il Venerdì dopo la domenica del Corpus Domini.  

. 

Cuore Immacolato di Maria   La Festa del Cuore Immacolato di Maria si celebra il giorno successivo a 

quella del Sacro Cuore di Gesù, di sabato.  



 

AGOSTO 

Assunzione di Maria in Cielo. Il 15 Agosto si commemora la glorificazione del corpo e dell'anima della 

madre di Dio, Colei attraverso la quale Cristo porta la salvezza nel mondo.  

 

SETTEMBRE 

Esaltazione della Croce  si festeggia il 14 Settembre  

 

NOVEMBRE 

Tutti i Santi  la festa di Ognissanti cade il 1 Novembre e celebra la gloria e l’onore di tutti i Santi canonizzati 

e non.   

Sante Quarantore in Duomo celebrate nel mese di Novembre come tempo di raccoglimento, adorazione e 

preghiera con l’esposizione del Santissimo Sacramento 

 

DICEMBRE – GENNAIO 

Immacolata concezione della Beata Vergine Maria, si festeggia l’8 Dicembre  

 

Natale del Signore Gesù Cristo, sempre il 25 Dicembre.  

 

Santo Stefano protomartire, è stato il primo dei 7 Diaconi scelti dagli Apostoli per aiutarli ne ministero della 

fede, è stato il primo martire della Chiesa. Si festeggia il 26 Dicembre, giorno dopo il Natale 

 

Celebrazione di fine anno il giorno del 31 Dicembre viene celebrata la Santa Messa con il canto del Te 

Deum  

 

Maria Santissia Madre di Dio nell’Ottava di Natale, il 1 Gennaio 

 

Epifania 15 giorni dopo il Natale, il 6 Gennaio, si celebra la “manifestazione” del Messia Gesù 

 

Battesimo del Signore viene celebrato il 10 Gennaio e conclude il Tempo di Natale 

 

FEBBRAIO 

Sacri tridui in Duomo celebrazione in ricordo dei defunti della Parrocchia  

 

 


