
Senza pensare alle abbuffate  che 
tutti noi facciamo in queste 

ricorrenze 

 

Vi giungano 
i migliori 

auguri per la 
ricorrenza di 

PASQUA 

Cosa fare a Pasqua?
Prima del tradizionale 
pranzo-abbuffata, un'idea 
è data dall'Associazione 
universitaria Hort, che 
propone per la mattinata 
di domenica 8 aprile una 
passeggiate all'aria aperta 
con guida al Parco del 
Conero 

Inserire lo slogan qui. 

Auguri di Buona Pasqua 



Pasqua è una delle festività più im-
portanti per le religioni cattolica ed 
ebraica. Queste due grandi religioni 
monoteiste si allontanano per le loro 
differenti credenze sull’origine e sulla 
manifestazione di questa tradizione. 
Nella domenica successiva al primo 
plenilunio i cattolici festeggiano la 
Resurrezione di Gesù, dopo il santo 
sacrificio per gli uomini. Ed è infatti 
dalla ricorrenza della Crocifissione di 
Cristo che risale l’origine della Pa-
squa cristiana. La penitenza degli 
uomini viene espressa tramite la 
Quaresima, un periodo di digiuno 
della durata di 40 giorni che termina 
con la messa della Domenica delle 
Palme, successiva al Sabato Santo, 
dove si celebra l’arrivo del Messia in 
Gerusalemme.La  

Sarà una Pasqua con tante uova di cioccolata 

La festività della Pasqua è caratte-
rizzata da vari simboli: uno dei più 
comuni è sicuramente l’ “Uovo di 
Pasqua”. Simbolo della vita e della 
nascita, l’uovo è stato utilizzato 
come dono, anche prima della na-
scita del cristianesimo, da nume-
rosi popoli per festeggiare l’arrivo 
della primavera come per gli abori-
geni o in epoca romana per augu-
rare un buon raccolto sotterrando-
ne uno dipinto di rosso nel terreno. 

BEVAGNA  
Nel centro storico di Bevagna ogni anno, 
alle ore 20:00, si ripete la Processione 
del Cristo Morto. Informazioni sulla rievo-
cazione si hanno soltanto a partire dagli 
anni '50, ma quasi sicuramente le origini 
sono anteriori al 1500. Negli ultimi anni la 
processione ha acquistato sempre più 
valore inserendo nel corteo anche i 12 
apostoli, vestiti di solo camice mantello. 


