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Quanto manca? Siamo arrivati? Sono le domande che fanno spes-
so i bambini durante le camminate in montagna. La Quaresima che 
stiamo per terminare è un cammino decisivo per la nostra vita. Si 
ripete ogni anno e ha una meta precisa: la croce di Gesù, piantata 
sulla piccola collina del Calvario. Un piccolo monte che rivela l’amo-
re infinito di Dio per noi: un amore disarmato e potente che sconfig-
ge il peccato e vince la morte. Attraverso la croce arriveremo al se-
polcro vuoto e saremo travolti dalla luce della risurrezione. 
Forse nel tempo di Quaresima abbiamo fatto qualche passo di pre-
ghiera, di conversione e di carità, o forse siamo stati piuttosto fermi. 
Ma ora quanto manca? Cosa posso fare per avvicinarmi al Signore? 
Il cammino della fede è un cammino speciale, è fatto di tanti piccoli 
passi e anche di passi unici e decisivi. Davanti alla Passione di Ge-
sù siamo chiamati ad avvicinarci a Lui con umiltà, a dire il nostro sì 
semplice ma convinto. Una preghiera detta con fede, la confessione 

vissuta con sincerità, un gesto di carità fatto con il cuore, la pace fatta con un fratello, 
la partecipazione sentita ai riti della Pasqua, sono tutte strade che ci portano a Gesù. 
Il resto lo fa Lui: Lui colma la grande distanza che c’è tra il suo amore e la nostra mi-
seria, Lui dona gioia e salvezza al di là dei nostri meriti e delle nostre attese. Vi lascio 
alcune intense parole pronunciate da S. Paolo VI. “Che ciascuno di noi dica a se stes-
so le parole poco fa ricordate: Io sono stato amato fino alla morte da Cristo! Egli ha 
amato me, e ha dato se stesso per me! Provi ciascuno ad avere coscienza di questo 
vivo, personale, infinito amore rivolto da Gesù, Figlio del Dio vivente, alla singola per-
sona che ciascuno di noi è: Io sono stato amato da Cristo così! Io, può dire chiunque, 
il peccatore, l’incredulo, il debole, l’infelice; nessuno escluda se stesso, ma lasci che 
la dolce violenza dell’amore di Cristo per lui, proprio per lui, lo avvolga e lo vinca. La 
vittoria della Croce è la vittoria dell’amore di Cristo. È l’alba della luce, è la rifioritura 
della nuova vita, che verdeggia sul tronco salvifico della Croce.”  (24.03.1978) 
Buona Settimana Santa!                    Don Alberto 

Esortazione Apostolica “CHRISTUS VIVIT” 
In fondo alle chiese è disponibile l’Esortazione apostolica “Christus vivit” scritta da  
papa Francesco a conclusione del Sinodo sui giovani. E’ rivolta ai giovani e a tutto il 
popolo di Dio.  



 
 
 

14 
domenica 

 

DELLE PALME 
Is 52,13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11 
Giornata Mondiale della Gioventù 
 

 

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: Mario; Antonio—Giovanna—Francesco; Antonio e Marco  
 

 

h. 15.00, oratorio: ANNO 1, via crucis bambini e genitori. 

h. 16.15, oratorio: ANNO 4, incontro ragazzi e genitori 

h. 17.30, oratorio: riunione organizzativa Festa Patronale giugno. 

h. 16.00, Santuario: “L’uomo pellegrino”. Vesperi e catechesi quare-
simale sul salmo 84. Predica padre Patrizio Garascia. 

 

15 
Lunedì 

 

Della Settimana Autentica (letture: messalino vol. II) 
Gb 1,6-22; Sal 118,153-160; Tb 3,7-15;4,1-3a.20-5,3; Lc 21,34-36 
 

 

h.   9.00: Ezio—Piero—Mariuccia e def.ti famiglia Moroni 
h. 18.00: Rosa 
 

 

h. 8.00, via Diaz: introduzione alla Settimana Santa scuola Paolo VI. 
h. 17.00, via Diaz: confessioni preado. 
h. 21.00, via Diaz: confessioni adolescenti, 18enni e giovani. 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

 16 
Martedì 

 

Della Settimana Autentica (letture: messalino vol. II) 
Gb 19,1-27b; Sal 118,161-168; Tb 5,4-6a;6,1-5.10-13b; Mt 26,1-5  
Giornata Penitenziale 
 

 

h.   9.00: def.ti famiglie Rioli e Eustacchio 
h.   9.30-11.00, via Diaz: confessioni 
h. 18.00: Ortensia 
h. 21.00, Santuario: Celebrazione penitenziale comunitaria per 

gli adulti della città. Sono presenti tutti i preti di Rho. 
 

 

h. 17.00, via Chiminello: confessioni ANNO 4 
 

17 
mercoledì 

 

Della Settimana Autentica (letture: messalino vol. II) 
Gb 42,10-17; Sal 118,169-176; Tb 7,1a-b.13-8,8; Mt 26,14-16 
 

 

h.   9.00: Giuseppe—Stanislava 
h. 18.00: Cristina 
 

 

h. 16.00, via Chiminello: Festa di Pasqua Scuola dell’Infanzia e 
Nido S. Giovanni B. 

Inizio ritiro 18enni e giovani 
 

Diurna laus 
IV sett. 

 



 

Nella Passione del Signore 
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 
 

19 
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, partendo dal parcheggio di via Gramsci (n. 51): Via Crucis per 

le vie del quartiere preparata dai giovani. Percorso: via Gramsci, 
via A. Moro, via Parri, via Labriola, via Diaz, 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 13,18b-
14,8; Is 54,17c-55,11; Is 1,16-19; At 2,22-28; Sal 117; Rm 1,1-7; Mt 28,1-7 
 

20 
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.  
 

 

h. 9.00, via Diaz: inizio “Visita ai sepolcri” con adolescenti, 18enni e 
giovani, aperta a tutti. 

Conclusione ritiro 18enni e giovani. 
 

 

DI PASQUA 
nella Risurrezione del Signore 
At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 
 

21 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.  Battesimo Emma. 

h. 18.00: Luigi 
 

 

 Lasagne 
Presso la cucina dell’oratorio sono disponibili per chi le ha prenotate le “lasagne della 
Domenica delle Palme”: alla bolognese o al pesto. 

 

Della Settimana Autentica  (letture: messalino vol. II) 
Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75 
 18 

Giovedì 
 

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 23.00 alle 7.30, via Diaz: Adorazione Eucaristica notturna dei 

giovani. Tutti possono fermarsi in preghiera. 
 

 

Diurna laus 
I sett. 



“SETTIMANA AUTENTICA” 

Programma celebrazioni e confessioni 
 Martedì 16 aprile: Giornata Penitenziale 

 Dalle 9.30 alle 11.00, via Diaz: confessioni. 

 Ore 21.00, Santuario: Celebrazione Penitenziale 
Cittadina. Per tutti gli adulti della città, con la presen-
za di tutti i preti e i padri oblati. 

 Giovedì Santo, 18 aprile, 

 Ore 21.00, via Chiminello: Lavanda dei piedi e S. Messa “nella Cena del 
Signore”. Il parroco lava i piedi a 12 adolescenti e giovani; animano la S. 
Messa i bambini della Prima Comunione e le loro famiglie. 

 Dalle 23.00, alle 7.30, via Diaz: Adorazione Eucaristica notturna 18enni e 
giovani, aperta a tutti. 

 Venerdì Santo, 19 aprile,  

 Ore 15.00, via Chiminello: Celebrazione della passione Morte del Signore; 

 Dalle 16.00 alle 18.00, via Chiminello: confessioni. 

 Ore 21.00: Via Crucis per le vie del quartiere preparata e animata da 18en-
ni e giovani. Ritrovo ore 20.45 nel parcheggio di via Gramsci 51; percorso: 
Gramsci, A. Moro, Parri, Labriola, Diaz; conclusione in chiesa.  

 Sabato Santo, 20 aprile, 

 Ore 9.00, via Diaz: “Visita ai sepolcri” per adolescenti e giovani. 

 Dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 18.30, via Chiminello: confessioni. 

 Ore 21.00: Veglia di Risurrezione nella Notte Santa. Ritrovo ore 20.45 nel 
vialetto della Scuola Materna. Accensione del nuovo Cero Pasquale e 
cammino di luce. Sono presenti i cresimandi e le loro famiglie. Al termine, in 
palestra: scambio di auguri. 

Condividerà con noi le celebrazioni della Settimana Santa don Domingos Soquia, 
un caro amico, prete angolano, ospite a S. Giovanni dal 16 al 21 aprile. 

Carità e condivisione 
 QUARESIMA DI FRATERNITA’: PROGETTO KILA SIKU, TANZANIA. Vogliamo 

sostenere il Centro di Riabilitazione per bambini disabili delle Suore della Cari-
tà di Ivrea (di cui fa parte Suor Ornella) nella città di Dar er Salam in Tanzania. 
Trasformiamo in carità le rinunce quaresimali. Portare le offerte in chiesa nelle 
apposite bussole. Devolveremo a questo progetto le offerte del Giovedì Santo. 

 Colletta per le opere della Terra Santa. Il Venerdì Santo si tiene in tutta la chie-
sa la colletta per i cristiani che vivono in Terra Santa. In occasione del bacio al cro-
cifisso possiamo dare la nostra offerta.  

 Libro commemorativo su don Enrico Stella 
Domenica 28 aprile fuori dalle SS. Messe sarà disponibile il libro commemorativo sul 
nostro don Enrico Stella curato dai salesiani di Arese. 

 SS. Messa del mercoledì e via Crucis dei bambini 
La S. Messa del mercoledì proposta per questa Quaresima alla sera ha visto un di-
screto numero di partecipanti. La preghiera condivisa arricchisce e porta frutto. 
La via Crucis dei bambini il venerdì alle 16.45 ha visto invece una partecipazione non 
sempre numerosa, ma sempre ben preparata dalle catechiste e vissuta bene dai 
bambini.  


