
 

 

 Ma che cosa può voler 
dire vivere la Settimana 
Santa per noi? Che cosa 
significa seguire Gesù nel 
suo cammino sul Calvario 

verso la Croce e la Risurrezione?  
 Nella sua missione terrena, Gesù 
ha percorso le strade della Terra Santa; 
ha chiamato dodici persone semplici 
perché rimanessero con Lui, condivi-
dessero il suo cammino e continuassero 
la sua missione; le ha scelte tra il popo-
lo pieno di fede nelle promesse di Dio. 
Ha parlato a tutti, senza distinzione, ai 
grandi e agli umili, al giovane ricco e 
alla povera vedova, ai potenti e ai de-
boli; ha portato la misericordia e il per-
dono di Dio; ha guarito, consolato, 
compreso; ha dato speranza.  
 Nella Settimana Santa Gesù entra 
in Gerusalemme per compiere l’ultimo 
passo, in cui riassume tutta la sua esi-
stenza: si dona totalmente, non tiene 
nulla per sé, neppure la vita. Nell’Ulti-
ma Cena, con i suoi amici, condivide il 
pane e distribuisce il calice “per noi”. Il 
Figlio di Dio si offre a noi, consegna nel-
le nostre mani il suo Corpo e il suo San-
gue per essere sempre con noi, per abi-
tare in mezzo a noi. E nell’Orto degli 
Ulivi, come nel processo davanti a Pila-
to, non oppone resistenza, si dona; è il 
Servo sofferente preannunciato da Isaia 
che spoglia se stesso fino alla morte  
Ciascuno di noi può dire: Mi ha amato e 
ha consegnato se stesso per me. Ciascu-
no può dire questo “per me”. 
 Che cosa significa tutto questo 

per noi?  Significa che questa è an-
che la mia, la tua, la nostra strada.  
 Qualcuno potrebbe dirmi: 
“Ma, padre, non ho tempo”, “ho tan-
te cose da fare”, “è difficile”, “che 
cosa posso fare io con le mie poche 
forze, anche con il mio peccato, con 
tante cose? Spesso ci accontentiamo 
di qualche preghiera, di una Messa 
domenicale distratta e non costante, 
di qualche gesto di carità, ma non 
abbiamo questo coraggio di “uscire” 
per portare Cristo”.  
 Dio pensa sempre con miseri-
cordia: è il Padre misericordioso! Dio 
pensa come il padre che attende il 
ritorno del figlio e gli va incontro, lo 
vede venire quando è ancora lonta-
no… Questo che significa? Che tutti i 
giorni andava a vedere se il figlio 
tornava a casa: questo è il nostro 
Padre misericordioso.  
 Auguro a tutti di vivere bene 
questi giorni seguendo il Signore con 
coraggio, portando in noi stessi un 
raggio del suo amore a quanti incon-
triamo. 

«Allo smarrimento e alla sofferenza 
dell’anno scorso dobbiamo sostituire una 
rinnovata voglia di partecipazione alle 
celebrazioni»: così l’invito del vicario gene-
rale Mons. Agnesi. 
 “Una Pasqua nuova non perché 
cambiano regole celebrative e liturgi-
che, ma perché chi la vive è, nella pro-
pria fede, nuovo nel Signore. Una Pa-
squa, quindi, che sia veramente giorno 
e tempo di Risurrezione, nel quale 
anche tutti noi, possiamo risorgere 
con fiducia, riscoprendoci in cammino 
sulle strade della speranza.  
«Vorremmo che non fosse solo una 
replica di abitudini acquisite: chiedia-
mo la grazia di celebrare una Pasqua 
nuova».   
 Non possiamo  dimenticare il 
Mistero che stiamo celebrando: que-
sta è l’occasione che ci viene offerta in 
questo tempo.  È una sfida grande; 
auspichiamo che rimanga vivo e si 
rafforzi, soprattutto nelle famiglie, il 
gusto di celebrazioni domestiche, che 
tuttavia devono essere vissute ogni 
volta nel desiderio ardente della con-
vocazione intorno all’altare del Signo-
re e della comunità.  
 Per promuovere e assecondare 
questo desiderio, la domenica delle 
Palme e il giorno di Pasqua vi siano 
celebrazioni eucaristiche attente ai 
ragazzi e alle loro famiglie. 

   Marzo/aprile 

Venerdì 26  -   ore 9.00  Via Crucis (e confessioni) 

Lunedì santo   ore 10.00-12.00   (don Luciano) 
Martedì santo  ore 16.00-18.00  (don Alessandro) 
Mercoledì santo  ore  10.00 / 12.00 
        ore  20.00 / 21.30 
Giovedì santo   ore 16.00-18.00  
Venerdì santo   ore 16.00-18.30 
Sabato santo    ore  9.00 / 12.00 
      ore 15.00 / 17.30   

Orari confessioni Settimana Santa 

«Viviamo la Pasqua  
con cuore nuovo» 

Papa Francesco ci invita a celebrare la Pasqua di Gesù 

http://www.vatican.va/liturgical_year/holy-week/2013/index_it.htm
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/agnesi-viviamo-la-pasqua-con-cuore-nuovo-447972.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/agnesi-viviamo-la-pasqua-con-cuore-nuovo-447972.html


 

 

VEN 26 ore 18.00  -  Confessioni preadolescenti 
ore 20.30  -  Via crucis cittadina parrocchia di 
                       Ss. Marco e Gregorio   
                       canale youtube oratorio san marco 

SAB 27 ore 20.30  - Veglia in Tradhitio Symboli  
                     per i giovani   

DOM 28 Domenica delle palme  -  Inizio Settimana Santa   

MER 31 ore 17.00  -  “ho desiderato mangiare questa pasqua 
con voi”  - invito a viver la pasqua 

                         Momento per famiglie e ragazzi  (elem.) 

GIO 1 Giovedì Santo 
ore 9.00  -  I sacerdoti  in duomo - S. Messa crismale 
Ore 20.00  -  S. Messa nella Cena di Gesù 

VEN 2 Venerdì Santo  
ore 9.00  -  Celebrazione Lodi  
ore 15.00  -  Celebrazione della Passione e Morte  
                      del Signore 
ore 20.30  -  Via Crucis  (in chiesa parrocchiale) 

SAB 3 Sabato Santo  - Giornata dedicata alla preghiera 
ore 9.00  -  Celebrazione Lodi  
Possibilità di confessioni:  9-12; e  15-17.30 
ore 18.30  - Celebrazione della Veglia Pasquale 

DOM 4 Domenica di Pasqua  - S. Messe  orario festivo 

LUN 5 Lunedì dell’Angelo  - S. Messa ore 10.00 

Don Alessandro  335.8229444 
   Don Luciano  02.2545153 
   Caritas parr.  371.4947914  
   Segreteria parr. giovedì  ore 16/18.30 
   Sito Parrocchia: www.parrocchia san Giuseppe 

“Fratelli,  celebrate la pasqua  
con azzimi di giustizia  

e di fraternità” 

Segno della nostra carità 

gli adulti possono contribuire 

       Utilizzando la busta disponibile 

   *  Oppure  portando alimenti  

    per le famiglie 

24 marzo 20.30/21.30 

Presso la parrocchia S. Maria Annunciata si 
terrà la veglia di preghiera per i missionari 
che nello scorso sono stati uccisi per la fe-
de.   
 E’ una celebrazione, quindi possibile 
in presenza.  Si potrà però seguire la veglia 
sulla pagina facebook  e sul canale youtube 
della parrocchia di S. Maria. 
Un video (sul sito della nostra parrocchia ) può 
essere utile per introdurci per riflettere 
sulla presenza di missionari e missionarie 
che sono uccisi per la loro fede.  

La Via Crucis era programmata con la 
presenza dell’Arcivescovo; ma la situazio-
ne non lo permette.  Ci sarà comunque la 
Via Crucis, proposta cittadina nella chiesa 
parrocchiale di Ss. Marco e Gregorio alle 
ore 20.30. 
La via crucis si svolgerà in presenza; sarà 
però possibile seguirla  sul canale youtu-
be dell’oratorio di S. Marco 

La veglia  Traditio Symboli  trae ori-
gine dal cammino catecumenale: 
prevedeva la “consegna del Credo” 
ai catecumeni che si impegnavano 
ad impararlo a memoria: tenere a 
mente il Credo voleva dire renderlo 
concretamente presente nella pro-
pria vita.  «Quello che abbiamo ve-
duto e udito, noi lo annunciamo an-
che a voi, perché anche voi siate in 
comunione con noi». 

Partecipa alla veglia  
- Chiesa Tv195 
- www.chiesadimilano.it  

8 dicembre 2020  -  8 dicembre 2021 
 

Ogni 19 del mese daremo risalto  
nella celebrazione eucaristica 
alla figura di S. Giuseppe 
 
 - Venerdì 19 Marzo  
 - Lunedì 19 Aprile 
 - Mercoledì 19 Maggio 
 - Sabato 19 Giugno 
 - Lunedì 19 Luglio 
 - Giovedì 19 agosto 
 - Lunedì 20 Settembre 
 - Martedì 19 Ottobre 
 - Venerdì 19 Novembre  


