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Cosa faremo in questi giorni santi? Cosa vedremo? Quali
parole ascolteremo? Che gesti compiremo? Quali preghiere faremo?
Accoglieremo festanti con i nostri rami d’ulivo Gesù che
entra in Gerusalemme. Ricorderemo il gesto di Maria di
Betania che unge i piedi di Gesù con un profumo assai
prezioso. Entreremo nel Cenacolo: vedremo Gesù lavare i
piedi agli apostoli, conosceremo il dramma del tradimento
di Giuda, nel pane e nel vino riceveremo in dono il corpo di Gesù offerto per noi e il
suo sangue versato per la remissione dei peccati. Proveremo a stare con lui nel Getsemani, nell’ora della prova, a pregare almeno un’ora. Ascolteremo il racconto della
cattura, del processo, del rinnegamento di Pietro, della condanna a morte. Rivivremo
la salita di Gesù al Calvario e la crocifissione. Ascolteremo le sue ultime parole che
dalla croce offrono perdono, speranza e mostrano una fiducia incrollabile nel Padre a
cui si consegna. Davanti alla croce di Gesù pregheremo per tutti: porteremo ogni dolore, non dimenticheremo nessuno. Poi daremo il nostro bacio al crocifisso con intimo
affetto. Cammineremo dietro la sua croce per le strade del nostro quartiere rimeditando il significato della Passione di Gesù per noi oggi. Infine attenderemo fiduciosi la
luce nuova e l’esplosione della vita che in Gesù Risorto sconfigge anche la morte.
Quale sarà il frutto di questo cammino? Ognuno sarà colpito da un gesto, proverà un
sentimento particolare, si sentirà rivolgere dal Signore una parola unica. Tutti poco alla
volta scopriremo in modo nuovo e inaspettato l’amore di Dio che ci tocca e ci coinvolge. Sentiremo forte la necessità di cambiare qualcosa della nostra vita e la voglia di
raccontare la buona notizia del crocifisso risorto. Giovedì, Venerdì e Sabato Santo
sono giorni da vivere: solo chi li vive sa quanto sono preziosi.
Buona Settimana Santa!
Don Alberto

Le celebrazioni
 Giovedì santo, 29 marzo, ore 21.00: Lavanda dei piedi e S. Messa “nella Cena del Signore”. Il parroco lava i piedi a 8 fratelli provenienti da altre parti del
mondo e a 4 giovani; animano la S. Messa i bambini della Prima Comunione e le
loro famiglie.
 Venerdì santo , 30 marzo,
- ore 15.00: Celebrazione della passione Morte del Signore;
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domenica

DELLE PALME

Is 52,13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11

Giornata Mondiale della Gioventù

Diurna laus
IV sett.

h. 7.30
h. 9.00

h. 10.00 ritrovo nel cortile dell’oratorio; h. 10.10 benedizione ulivi e
processione delle Palme verso via Chiminello
h. 10.30: S. Messa solenne, pro populo.
h. 18.00: Francesco ed Ester; Giuseppina e Pia; Giovanni; Alda

h. 15.30, oratorio: “Io mi arrabbio, tu ti arrabbi: conoscersi, accogliersi educarsi”, 2° incontro famiglie con bambini da 0 a 6 anni.
h. 16.00, Santuario: “Chiesa dalle Genti”. Vesperi e testimonianza di
don Simone Marani, diacono e prossimo sacerdote novello.
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Della Settimana Autentica (letture: messalino vol. II)

Lunedì

h. 9.00: Pietrina—Vittorio—Marco—Salvatore e Rosaria
h. 18.00: Antonio

Gb 2,1-10; Sal 118,153-160; Tb 2,1b-10d; Lc 21,34-36

h. 8.00, via Diaz: introduzione alla Settimana Santa scuola Paolo VI.
h. 17.00, via Chiminello: confessioni CORSO 4.

h. 21.00, oratorio: prove coro.
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Martedì

Della Settimana Autentica (letture: messalino vol. II)
Gb 16,1-20; Sal 118,161-168; Tb 11,5-14; Mt 26,1-5

h. 9.00: Simone Gaetano—Carmela
h. 18.00: Ermes
h. 21.00, via Chiminello: Celebrazione penitenziale comunitaria
per adulti, adolescenti e giovani.
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Della Settimana Autentica (letture: messalino vol. II)
Gb 42,1-10a; Sal 118,169-176; Tb 13,1-18; Mt 26,14-16

mercoledì h. 6.45

h. 9.00: Francesco—Zina—Giuseppa e Giuseppe
h. 18.00: Fabio
h. 16.00, via Chiminello: Festa di Pasqua Scuola dell’Infanzia e
Nido S. Giovanni B.

S. Messa delle 6.45 e Via crucis dei bambini: grazie

Pensando al cammino di Quaresima voglio ringraziare in particolare tutti coloro che
hanno partecipato con fedeltà alla S. Messa del mercoledì alle 6.45 e le mamme che ci
hanno preparato la colazione, ringrazio inoltre i bambini con le loro mamme che al venerdì hanno partecipato alla Via Crucis del pomeriggio. E’ stato bello camminare insieme e darci l’un l’altro testimonianza della fede in Gesù.

Della Settimana Autentica (letture: messalino vol. II)
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h. 7.30, via Chiminello: Lodi
h. 9.30, Duomo: S. Messa crismale.
h. 21.00, via Chiminello: Lavanda dei piedi, S. Messa “nella Cena del
Signore”
Dalle 22.30 alle 7.30: Adorazione Eucaristica notturna.

Giovedì

Nella Passione del Signore
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Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75

Giorno aliturgico
Letture della Passione: Is 49,24-50,10; Sal 21; Is 52,13-53,12; Mt 27,1-56
Colletta per le opere della Terra Santa

Venerdì

h. 7.30, via Chiminello: Lodi
h. 15.00, via Chiminello: Celebrazione della passione del Signore
h. 16.00-18.00, via Chiminello: confessioni
h. 21.00, via Chiminello: “Per riunire insieme i figli di Dio che erano
dispersi”, Via Crucis per le vie del quartiere. Percorso: via Boito,
Ratti, Anselmo III, Giulini, Tavecchia, Santorre, Zucca, XXV Aprile,
chiesa.

Della Settimana Autentica (letture: messalino vol. II)

Giorno aliturgico
Letture della Veglia: Gen 1,1-2,3a; Gen 22,1-19; Es 12,1-11; Es 13,18b14,8; Is 54,17c-55,11; Is 1,16-19; At 2,22-28; Sal 117; Rm 1,1-7; Mt 28,1-7
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Sabato

h. 8.30, via Chiminello: Lodi.
h. 9.30-11.30, via Chiminello: confessioni.
h. 15.30-18.30, via Chiminello: confessioni.
h. 21.00, via Chiminello: VEGLIA PASQUALE nella Notte Santa. Battesimo Ludovica.

h. 9.30, via Chiminello: inizio “Visita ai sepolcri” con adolescenti,
18enni e giovani, aperta a tutti.

DI PASQUA
nella Risurrezione del Signore

At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18

Diurna laus
I sett.

1
Domenica

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo. Battesimo Filippo.
h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale

Battesimi

In Parrocchia i Battesimi verranno celebrati nelle seguenti domeniche: 8 e 29 aprile,
27 maggio, 10 giugno, 8 luglio. Le famiglie interessate si rivolgano per tempo a don
Alberto.

Segue da pag. 1 - ore 21.00: “Per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi”, Via Crucis per le vie del quartiere animata dai gruppi della Parrocchia. Ritrovo ore 20.45 in via Boito; percorso: Ratti, Anselmo III, Giulini, Tavecchia, Santorre,
Zucca, XXV Aprile, Chiminello; conclusione in chiesa.
 Sabato santo, 31 marzo, ore 21.00: Veglia di Risurrezione nella Notte Santa.
Ritrovo ore 20.45 sul sagrato. Accensione del nuovo Cero Pasquale e cammino di luce. Al termine, in palestra: scambio di auguri.

I momenti della Riconciliazione

Martedì 27 marzo, ore 21.00, via Chiminello: Celebrazione penitenziale comunitaria per adolescenti, giovani e adulti. Sono presenti 7 sacerdoti.
Altri momenti per la confessione.
Mercoledì 28 marzo, via Diaz: dalle 8.30 alle 10.00.
Venerdì 30 marzo, via Chiminello: dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 18.00.
Sabato 31 marzo, via Chiminello: dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

GIOVEDI’ SANTO: Adorazione Eucaristica Notturna

Nel 60° anniversario di fondazione della Parrocchia proponiamo un gesto speciale:
l’adorazione eucaristica nella notte tra il giovedì e il venerdì santo. Al termine della S.
Messa nella Cena del Signore la chiesa rimarrà aperta tutta la notte e ciascuno potrà
trovare un momento per fermarsi in preghiera con Gesù. E’ un occasione che impegna: chiediamo a tutti di provarci. In fondo alla chiesa la tabella oraria in cui chiediamo
di segnarsi come singoli o come gruppi.

Carità e condivisione
 Raccolta generi alimentari per Caritas parrocchiale. In queste domeniche chiediamo dadi, the e caffè. Si possono portare in chiesa negli appositi cesti.

 QUARESIMA DI FRATERNITA’: PROGETTO SIRIA. Vogliamo sostenere il pro-

getto della Caritas Ambrosiana “Corso artigianale di Sartoria” realizzato dalle
Figlie di Maria Ausiliatrice nella martoriata Siria. Portare le offerte in chiesa nelle
apposite bussole. Devolveremo alla Siria le offerte del Giovedì Santo.
 Colletta per le opere della Terra Santa. Il Venerdì Santo si tiene in tutta la chiesa la colletta per i cristiani che vivono in Terra Santa. In occasione del bacio al crocifisso possiamo dare la nostra offerta.

 Grazie per l’Ulivo

Grazie a tutte le persone che hanno offerto e preparato l’ulivo per la domenica delle
Palme. Anche quest’anno è molto abbondante!

 Festa del Papà: una piacevole serata

Sabato 17 marzo si è svolta la tradizionale cena dei papà. Un gustoso menù, l’intrattenimento musicale e i tornei a carte hanno reso piacevole la serata. Un grazie a tutti
coloro che l’hanno preparata. Il ricavato versato alla Parrocchia è stato di € 750,00.

“Attirerò tutti a me”: l’immagine del Sinodo

Riporto di seguito alcune righe dell’editoriale di don Alberto Vitali sul Sinodo in corso.
«Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me», sono le parole con cui Gesù
annuncia ai discepoli e alla folla il significato della sua passione, morte e risurrezione.
Il primo effetto è la raggiunta pienezza della comunione con lui: niente e nessuno potrà ormai separarci; con lui e per lui veniamo effettivamente elevati in una dimensione
«altra», trascendente, quella di Dio. Il secondo è un’inedita unione anche tra gli uomini, perché, per la prima volta l’umanità si sperimenta per quello che è nel progetto di
Dio: una sola grande famiglia. Multiforme per lingua, cultura, tradizione e religione, ma
unita nell’origine e nella meta. Unita anche nell’amore concreto e solidale con ciascuno è chiamata a prendersi cura degli altri, riproducendo il modello trinitario.

