
 
  

 

Una settimana fuori dal tempo: settimana santa    

(P. Gianni Fanzolato) 

Lunedì Santo: orto degli ulivi 
Gesù non sei solo nell'orto degli ulivi della storia; quanti calici ricolmi, 
stanno sudando sangue con te i martiri moderni, i senza voce, i migranti, 
gli schiavi del potere, i poveri forzati, i bimbi affamati e le donne umiliate. 

Martedì santo: il processo dei processi 
Il mondo è un grande scenario dove si consumano i processi più assurdi. 
Molti puntano il dito per condannare, distruggere, consumare, come il 
diavolo che divide. Cristo non ha mai condannato, ha sempre recuperato 
chi era perduto, perché ci crede. 

Mercoledì santo: lavarsi le mani 
Troppi si lavano le mani per paura, per non sporcarsi, per non compro-
mettersi, perché è comodo. Le mani sembrano pulite, ma ti rimane il rim-
pianto di non aver messo il tuo granello, il tuo mattone, il cuore rimane 
ingolfato, sporcato nei meandri del tuo egoismo e ti rode il rimorso den-
tro. 

Giovedì santo: lavare i piedi 
Il tuo sacrificio, la tua Messa, la tua offerta al Padre hai voluto arricchirla 
con un gesto inedito di servizio al fratello e di carità profonda. Nessuno 
l'aveva fatto prima. È il tuo testamento: solo lavando i piedi ai fratelli sare-
mo autentici testimoni del tuo amore. 

Venerdì santo: Dio muore nasce l'uomo 
Dalla tua morte, è rinato l'uomo nuovo della speranza e dello spirito, l'uo-
mo della resurrezione. 

Sabato santo: il grande silenzio 
Abbiamo bisogno di fare silenzio, è urgente trovare un po' di deserto nel 
nostro giorno, silenzio degli occhi, silenzio di parole, sottrarsi dal frastuo-
no per contemplare il mistero. Scopriremo il miracolo di un Dio che agi-
sce nel raccoglimento e fa risorgere dalle macerie.  

Domenica di pasqua: il trionfo della vita 
Tutto tende a te, tutti guardano a te con speranza, giorno senza tramon-
to, giorno della vita. 
Dalla prima pasqua parte un'onda positiva che travolge e contagia di 
eternità l'esistenza. 

DAL SITO DELLA DIOCESI WWW.CHIESADIMILANO.IT E’ 
POSSIBILE SCARICARE TUTTO IL MATERIALE LITURGI-
CO PER VIVERE IN FAMIGLIA IL TRIDUO PASQUALE 
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Carissimi, 
ci siamo: è la “Settimana Santa”, la “Grande Settimana” con una configu-
razione rituale ben precisa. Viene chiamata “Settimana Autentica”, 
“Settimana eminente”, “Settimana tipica o normativa” sulla quale è stata 
modellata ogni altra settimana dell’Anno Liturgico, “Settimana dell’offerta 
sacrificale” che il Signore ha fatto di se stesso nella Pasqua. Da queste 
brevi note ci si rende conto dell’importanza dei prossimi giorni. Il Vicario 
Generale della nostra Diocesi, Mons. Franco Agnesi, ha scritto che 
 

La Pasqua verrà 
è una certezza e un faro che vuole illuminare questo quotidiano 

 

La Pasqua verrà nella Celebrazione della Chiesa Universale 
in comunione con Papa Francesco 

 

La Pasqua verrà nelle nostre celebrazioni 
sia pure in modo straordinariamente diverso perché non ci raduneremo in 
assemblea. Straordinario per noi; e quanto ordinario per tanti cristiani 
sparsi nel mondo? 
 

 La Pasqua verrà 
perché il Signore è fedele alle sue promesse “la sua fedeltà dura in eterno”, 
perché eterna è la Sua Misericordia. 
 
Nella Settimana Autentica, il Triduo Santo: 
1° giorno: “Cristus Patiens” - il dramma della Passione dai Vespri del 
giovedì fino a tutto il Venerdì 

2° giorno: “Cristus Dormiens - il giorno del Silenzio dal Venerdì sera 
fino all’inizio della Veglia 

3° giorno: “Cristus Resurgens” - il Cristo che risorge dai morti dalla 
Veglia Pasquale fino ai secondi Vesperi di Pasqua 

La Pasqua necessita di essere conosciuta, compresa e vissuta. Possiamo 
fare questo? Per Grazia del Signore, sì! Lui ci aiuti a vivere con intensità, 
con “un di più” il Suo Amore. Per facilitare riporto gli orari delle celebrazio-
ni parrocchiali, quelle dell’Arcivescovo e quelle del Papa. Buona Settimana 
Santa! 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino    
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 PARROCCHIA 
YOUTUBE: PARROCCHIA VERANO 
BRIANZA 
 

FACEBOOK: DON GREGORIO JO-
SE’ SIMONELLI 

DIOCESI 
CHIESA 
TV 
CANALE 
195 

IL PAPA 
TV2000 
CANALE 
28 

DOMENICA 
DELLE  
PALME 

8 S. MESSA (YOUTUBE) 
 
9.45 S. MESSA (FACEBOOK) 
 
16.30 MOMENTO PENITEN-
ZIALE (YOUTUBE) 

ORE 11  
S. MESSA 

ORE 11 S 
. MESSA 

GIOVEDI’ 
SANTO 

OER 8.30 LODI (YOUTUBE) 
 
ORE 16 ADORAZIONE EUCA-
RISTICA (YOUTUBE E FA-
CEBOOK) 
 
ORE 21 S. MESSA IN COENA 
DOMINI (YOUTUBE) 

ORE 
17.30  
S. MESSA 
IN COENA 
DOMINI 

ORE 18  
S. MESSA 
IN COENA 
DOMINI 

VENERDI’ 
SANTO 

ORE 8.30 LODI (YOUTUBE) 
 
ORE 15 PASSIONE DEL SI-
GNORE (YOUTUBE E FA-
CEBOOK) 

ORE 15 
PASSIONE 
DEL SI-
GNORE 

ORE 18 
PASSIONE 
DEL SI-
GNORE 
 
ORE 21 
VIA CRU-
CIS 

SABATO 
SANTO 

ORE 8.30 LODI (YOUTUBE) 
 
DALLE 10.30 VIDEO GIRO 
VIRTUALE DELLE 7 CHIESE 
(YOUTUBE) 
 
ORE 21 VEGLIA PASQUALE 
(YOUTUBE E FACEBOOK) 

ORE 21 
VEGLIA 
PASQUA-
LE 

ORE 21 
VEGLIA 
PASQUA-
LE 

S. PASQUA ORE 8 S. MESSA(YOUTUBE) 
 
ORE 10.00 S. MESSA 
(FACEBOOK) 
 
ORE 18 VESPERI (YOUTUBE) 

ORE 11 S. 
MESSA  

ORE 11 S. 
MESSA 

LA CONFESSIONE 
Nel momento attuale la Chiesa, che è Madre, ha applicato quanto insegna 
il Catechismo della Chiesa Cattolica circa la Confessione in circostanze par-
ticolari. 
Siamo invitati a metterci davanti al Crocefisso, pentirci dei nostri peccati, 
chiedere perdono e rinnovare i propositi di conversione. 
Appena possibile ci si dovrà recare davanti al sacerdote per la Confessione 
Sacramentale. Viviamo la Riconciliazione con il Padre e con i fratelli. 

Per la Domenica delle Palme 
(Carlo Maria Martini) 

Ti chiediamo, Signore Gesù, 
di guidarci in questo cammino 
verso Gerusalemme e verso la Pasqua. 
Ciascuno di noi intuisce che tu, 
andando in questo modo a Gerusalemme, 
porti in te un grande mistero, 
che svela il senso della nostra vita, 
delle nostre fatiche e della nostra morte, 
ma insieme il senso della nostra gioia 
e il significato del nostro cammino umano. 
Donaci di verificare sui tuoi passi 
i nostri passi di ogni giorno. 
Concedici di capire, in questa settimana che stiamo 
iniziando, come tu ci hai accolto con amore, 
fino a morire per noi, 
e come l'ulivo vuole ricordarci 
che la redenzione e la pace da te donate 
hanno un caro prezzo, 
quello della tua morte. 
Solo allora potremo vivere nel tuo mistero 
di morte e di risurrezione, 
mistero che ci consente di andare 
per le strade del mondo 
non più come viandanti 
senza luce e senza speranza, 
ma come uomini e donne 
liberati della libertà dei figli di Dio. 


