
Comunità in 
Cammino    

28 marzo 2021-n°13 

Oggi entriamo nella settimana santa, o meglio detta in questi ultimi anni, la set-
timana autentica, cioè una settimana per ritrovare l’autenticità di noi stessi, 
delle nostre esistenze. Entriamo oggi nel cuore della nostra fede, nel mistero 
della morte e resurrezione di Gesù, il mistero della nostra salvezza! 
Un anno fa lo abbiamo dovuto vivere ognuno a casa sua, uniti nella distanza. 
Quest’anno invece possiamo farlo in presenza, insieme, pur con tutte le atten-
zioni del caso. E allora quest’anno abbiamo il compito, cioè la possibilità e il do-
vere, di viverlo ancora più intensamente, perché ci è mancato. Certo, ci sono an-
cora delle cose che non possiamo fare secondo le nostre tradizioni e abitudini. 
Però possiamo esserci come comunità, insieme. 
Un anno fa vivevamo il silenzio assordante delle nostre città vuote, risuonato 
nella piazza san Pietro di quel venerdì 27 marzo ancora più forte, ancora più 
commovente, forse ancora più triste, perché era il silenzio di tutto il mondo che 
si concentrava nel nostro cuore. Quest’anno siamo invitati ad abitare ancora di 
più quel silenzio nei giorni del Triduo, in particolar modo il sabato santo, giorno 
del silenzio per eccellenza, dove contemplare la pietra del sepolcro, una pietra 
così grande che sembra volerci rubare ancora una volta la speranza. Sarà un si-
lenzio fatto di preghiera, di contemplazione, di lacrime, di ringraziamento: ciò 
che conta è che sia un silenzio pieno di Dio. 
Un anno fa eravamo a fare i conti con la nostra fragilità, la nostra impotenza, la 
nostra incredulità. Quest’anno abbiamo nel nostro cuore le cicatrici di quella 
fragilità e di quella impotenza, anche se vorremmo cancellarle ostentando sicu-
rezze che rischiano solo di farci tornare indietro in questa lotta contro il virus. 
E allora, in questi giorni santi, possiamo contemplare la vulnerabilità di Dio in-
sieme alla nostra, la sua impotenza come la nostra, la sua solitudine come la no-
stra. E così forse ci accorgeremo che è davvero il Dio con noi, perché si è fatto 
uno di noi per vivere quello che viviamo noi. Solo così ci può salvare! 

Don Luca 



D  28 
delle palme 

 

S. M  ore 8,00 - 9,15 - 11 - 18,30 
(Letture:	Is	52,13‐53,12;	sal	87;	Eb	12,1b‐3;	Gv	11,55‐12,11) 

Ore 15-18 Confessioni adulti 
Ore 20.30-21.30 è aperta la chiesa della Caviana  

per l’adorazione personale 

L  29 
D   

A   

U   6,30; S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Gb	1,6‐22;	sal	118;	Tb	3,7‐15;	4,1‐3a.20‐5,3;	Lc	21,34‐36) 

 

M  30 
D   

A   

U   6,30;S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Gb	19,1‐27b;	sal	118;	Tb	5,4‐6a;	6,1‐5.10‐13b;	Mt	26,1‐5) 

 
M  31 
D   

A   

U   6,30; S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Gb	42,10‐17;	sal	118;	Tb	7,1a‐b.13‐8,8;	Mt	26,14‐16)	

G  1 
G   

 
 

U   7,30; L  O  8,00; 
L   P   8.15 

I  D : M   
O  20.00 S. M   C  D  

V  2 
V   

 

U   7,30; L  O  8,00; 
C   P   15 

M   P   20,30:  
“L     G   C ” 

    

S  3 
S   

 

U   7,30; L  O  8,00 
L   P   8,15 

Al mattino: giro delle 7 chiese (online) 
V  P      20	

D  4 
Pasqua  

del Signore 
 

S. M  ore 8,00 - 9,30 - 11 - 18,30 
(Letture:	At	1,1‐8a;	sal	117;	1Cor	15,3‐10a;	Gv	20,11‐18) 

Ore 18 Vesperi solenni 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



 

Per le celebrazioni del Triduo Pasquale (giovedì, venerdì - solo ore 15 - e sabato 
santo) è necessaria la prenotazione online sul sito “vadoamessa.it” o telefonando in 
segreteria parrocchiale negli orari di apertura, a partire da lunedì 29 marzo. 
Si potranno seguire le celebrazioni anche nel salone del Centro Parrocchiale e ga-
rantiremo l’audio anche sul sagrato per chi non riuscisse proprio a trovare posto 
(sperando nel bel tempo). 
Gli orari sono stabiliti tenendo conto delle regole in essere per la pandemia, che 
prevedono sempre la necessità di rientro a casa per le ore 22. 

Domenica 28 marzo Ore 15-18 Adulti 

Venerdì 2 aprile Ore 16 - 18.30  Per tutti 

Sabato 3 aprile Ore 9-12 e 15.00-18.00 Per tutti 

Domenica delle palme 
28 marzo 

Messe ore 8—9.15—11—18.30 
Alla messa delle ore 8 e delle 9.15 ci sarà la benedizione degli uli-
vi. Per il rispetto delle regole Covid, gli ulivi saranno distribuiti 
dagli incaricati. Non ci sarà la processione con palme e ulivi. 
Dalle 20.30 alle 21.30 è aperta la Chiesa della Caviana 

Giovedì santo 
1 aprile 

Ore 7.30 Ufficio delle letture 
Ore 8.00 Lodi  
Ore 8.15 Celebrazione della Liturgia della Parola 
Ore 20.00 Messa in Coena Domini 

Venerdì santo 
2 aprile 

Ore 7.30 Ufficio delle letture 
Ore 8.00 Lodi  
Ore 15.00 Celebrazione della Passione 
Ore 20.30 Meditazione sulla Passione preparata dai giovani 

Sabato santo 
3 aprile 

Ore 7.30 Ufficio delle letture 
Ore 8.00 Lodi  
Ore 8.15 Liturgia della Parola 
Visita virtuale delle sette Chiese 
Ore 18.30 Veglia pasquale nella notte santa 

Domenica di Pasqua 
4 aprile 

Sante Messe ore 8—9.30—11—18.30  
Ore 18 Vesperi solenni 

Lunedì Dell’Angelo 
5 aprile 

Ss. Messe ore 8 - 9.30 - 11 

Lunedì, martedì e mercoledì: ore 6.30 Ufficio delle letture 



Contatti 
La Segreteria Parrocchiale è aperta:  
Lunedì, mercoledì e giovedì ore 9-10 
Martedì ore 17-18.30 
Venerdì chiuso  
Tel. 0362.901305 
E-mail: verano@chiesadimilano.it 

Sito: www.parrocchiaverano.it 
Don Luca: cell. 340.3808338 
Don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
Oratorio: 0362031428 
oratorioveranobrianza@gmail.com 

Settimana Santa 
Sussidi: per le celebrazioni dalla domenica delle Palme alla Pasqua, si 
possono acquistare alla Buona Stampa in fondo alla Chiesa dei sussidi 
predisposti dalla Diocesi, che riportano tutte le letture e i canti propri 
della settimana più importante dell’anno. 

Visita pastorale dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini 
Sabato 10 aprile 

Ore 17.30  L’Arcivescovo arriva al cimitero per una visita privata accolto dal Parro-
co e dai familiari delle vittime del Covid. Gli interessati che lo desiderano potranno 
liberamente presenziare. 
Ore 17,45  L’Arcivescovo incontra i cresimandi di 5^ elementare e i loro genitori sul 
campo da calcio 
Ore 18,00  L’Arcivescovo presiede la S. Messa. Al termine consegna ai nonni la re-
gola di vita e saluta i chierichetti in sacrestia. 
Ore 19,30  Cena con una piccola rappresentanza. 
Ore 20,30 L’Arcivescovo incontra il Consiglio Pastorale nel salone del Centro Parroc-
chiale. 

Gesù è inchiodato sulla croce  
Anche se chiaro è il disegno 
e la gloria del suo destino 

darà nuovo ordine al tempo 
dimmi come può una madre 

non sanguinare chiodo a chiodo 
figlio posto sulla croce 

non è la mano del boia che t’inchio da 
è questa gente ubriaca del tuo sangue. 

Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. 

Anche ora che lo issano 
che la croce al vento e al cielo 

urla il suo corpo martoriato 
dimmi come può una madre 

alla corona immonda pencolante 
allo scherno per quello che invero sei 

Re di ogni uomo dotato di cuore 
dimmi come può una madre 

non piangere semplicemente piangere.  
DANIELE MENCARELLI 

(da «La croce e la via», Edizioni San Paolo, Milano, 2021) 


