Dear friends in Christ, Palm Sunday of Our Lord’s Passion marks the beginning of the
holiest week in our liturgical calendar which culminates in the Easter Triduum. While
many Catholics typically attend the Good Friday liturgy and the Easter Sunday Mass, I
would like to encourage you to participate in all the celebrations associated with the Easter
Triduum. I know that some of you might be thinking: “But, Father, isn’t that a lot of church
for such a period of time?” Yes, it might seem like a lot of church over such a brief period of
days. However, each liturgy touches upon an important dimension of our Catholic faith.
The Easter Triduum begins with the evening Mass of the Lord’s Supper on Holy Thursday.
In this celebration, we commemorate the Institution of the Holy Eucharist and the Sacred
Order of the Priesthood. After the celebration of the Eucharist, our church will remain open
until midnight so that anyone can spend some quiet time in adoration and prayer before the
Lord present in the Blessed Sacrament. During the Good Friday liturgy, Christians
throughout the world will celebrate the Passion and Death of our Lord, Jesus Christ, who on
the cross became the “Lamb of God, who takes away the sins of the world.” The Triduum
reaches its high point with the Easter Vigil celebrations when the Rite of Christian of Adults
is traditionally celebrated. This year our parish community will welcome 7 new members
into our Catholic faith (5 newly baptized and 2 to be received into the church) along with
their young children and infants. Finally, it closes with the Easter Sunday Mass – a
celebration where we celebrate the defeat of death and the Resurrection of Our Risen Lord.
As you can see, each liturgy addresses an important dimension of our faith. If you’ve never
attended the liturgies of the Easter Triduum in its entirety, please consider doing so this
year. You won’t be disappointed by its breadth, depth and beauty. Pax Christi, Fr. Thomas.
============================================================================

Cari Amici in Cristo, Domenica Delle Palme commincia la settimana santa nel nostro
calendario liturgico che culmina nel Triduo pasquale. Mentre molti cattolici in genere
frequentano la liturgia del Venerdì Santo (Passione Del Signore) e la Santa Messa Domenica
di Pasqua. Io vorrei incoraggiarvi a partecipare a tutte le celebrazioni che sono associati al
Triduo pasquale. So che alcuni di voi potrebbero pensare: “Ma, padre, non e troppo per un
breve periodo di tempo?” E vero, ma ogni liturgia tocca su una dimensione importante
della nostra fede. Il Triduo pasquale inizia con la Cena del Signore sul Giovedì Santo. In
questa celebrazione, commemoriamo l’istituzione della Santissima Eucaristia e il Sacro
Ordine del sacerdozio. Dopo la celebrazione, la nostra chiesa rimarrà aperta fino a
mezzanotte in modo che chiunque può passare qualche tempo tranquillo in adorazione e
preghiera davanti al Signore presente nel mirabile Santissimo Sacramento. Durante la
liturgia del Venerdì Santo, i cristiani di tutto il mondo celebreranno la Passione e la Morte
del nostro Signore, Gesù Cristo che sulla croce è diventato “L’Agnello di Dio che togli i
peccati del mondo.” Il Triduo pasquale raggiunge il suo apice con la Veglia pasquale
quando il rito della cristianita degli adulti è tradizionalmente celebrato. Quest'anno la
nostra comunità parrocchiale accoglierà 7 nuovi membri nella nostra fede cattolica (5 nuovi
battezzati e 2 accolto nella Chiesa) insieme con i loro bambini e neonati.
Infine, si chiude con la Messa celebrata Domenica di Pasqua - una festa in cui celebriamo la
fine del regno della morte e la vittoria della Risurrezione di Nostro Signore risorto. Come si
può vedere, ogni liturgia si rivolge una dimensione importante della nostra fede. Se non
avete mai frequentato le liturgie del Triduo pasquale nel suo complesso, si prega di farlo
quest'anno. Non rimarrete delusi dalla sua ampiezza, la profondità e la bellezza. Pace e
bene, Padre Thomas.

