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AUTENTICITA’
Qualche spunto sulla settimana particolare che stiamo iniziando

Q

Uesta settimana ho chiesto ai ragazzi cosa volesse la parola “autentico”. Hanno risposto nei modi
più diversi e simpatici. Alla fine abbiamo deciso che una cosa è autentica quando è originale e vera. La settimana che stiamo iniziando è proprio così:
è la settimana “originale e vera”, è il prototipo di tutte le altre settimane
dell’anno. Per un cristiano, questa è la
settimana che dà il senso allo scorrere
inesorabile dei giorni nelle altre 51 settimane. Ma può bastarci un’autenticità “da
calendario”? Possiamo accontentarci di
sapere che da giovedì i ragazzi saranno in
vacanza e che da sabato avremo davanti
un periodo costellato da feste
e “ponti”? Ridurre la Settimana Santa ad un’occasione ghiotta di vacanza è snaturarla, è
privarla
dell’anima.
Questa settimana è autentica perché richiama
ciascuno di noi all’autenticità. Non serve a nulla
un giorno autentico se è
vissuto nella falsità. I
giorni di questa settimana ci invitano ad
esaminarci, a verificare se anche noi siamo
cristiani autentici o siamo
finti: dobbiamo chiederci se ci

crediamo davvero o se il nostro è solo un
cristianesimo “di facciata”. Questa settimana è santa perché ci mette davanti al
Santo per eccellenza, Gesù Cristo, che è
stato immolato per noi e ancora oggi ci
dona la sua vita. Questa settimana è santa
perché consacrata dal suo sangue. Questa
settimana, con i suoi riti e le sue celebrazioni, rinnova a ciascuno di noi la chiamata
alla santità. Siamo invitati a guardare
Gesù, al suo esempio di coerenza e di fedeltà umana, alla sua testimonianza di abbandono alla volontà del Padre, alla sue
ferma decisione di rivelare la misericordia
di Dio fino alla fine e a sentirci spronati,
per quanto è possibile, a fare altrettanto.
Come possiamo fare? Da soli
non ce la facciamo! La
Settimana Santa e
Autentica ci chiede
anzitutto di fare spazio al Signore: l’impegno principale per un
credente dovrebbe essere quello di partecipare alle celebrazioni liturgiche che ci fanno
stare accanto a Gesù
mentre compie i
suoi gesti definitivi.
Abbiamo bisogno ogni
anno di ri-accogliere e
rileggere insieme questo suo “testamento”.

Ma poiché non si tratta solo di una dimensione rituale, in cui si ripetono gesti tradizionali e, anche, un po’ identitari per la nostra tradizione, il passo successivo è quello
di farsi coinvolgere profondamente da
ciò che viene celebrato in questi riti. Essi
non sono il ricordo di eventi importanti
ma ormai lontani ma sono la vera celebrazione dell’attualità dell’amore e della misericordia di Dio per ogni uomo e specialmente per i cristiani, che hanno il privilegio di chiamarlo “Padre” e di avere in Gesù
un vero “fratello”. Ogni volta che assistiamo ai gesti e alle parole di Gesù
ognuno di noi si sente profondamente interrogato circa la propria fede e sulla qualità della propria testimonianza. Da questo
confronto si esce sempre perdenti! Il fatto
sorprendente è che Gesù non ha tenuto
come un tesoro geloso questa sua santa
autenticità, ma ha voluto donarla a noi
attraverso i Sacramenti. Ecco allora che
anche la nostra vita può essere trasformata all’insegna dell’autenticità e della
santità, non grazie semplicemente a un
grande sforzo di coerenza interiore o a
una ferma volontà di mettere in pratica i
propri buoni propositi, ma grazie anzitutto all’azione stessa di Dio che in Gesù
ci accoglie nuovamente come figli, ci perdona, ci invita alla sua mensa, ci dona il

suo Spirito, ci fa entrare – già da adesso!!
– nella sua Risurrezione.
Forse qualcuno, esaminando la propria
coscienza e guardando a queste settimane, scoprirà di non essersi preparato
granché bene, di aver preso impegni che
poi non ha saputo mantenere, di essere
presto ricaduto nel tran-tran di abitudini
non molto evangeliche. Anche questa può
essere una grazia: è il dono di scoprirsi poveri, deboli, bisognosi di tutto; il dono di
essere il destinatario privilegiato
dell’amore di Gesù.
Anche i discepoli, gli amici fidati, hanno
abbandonato Gesù. Gesù ha guardato
tutti con misericordia. Ha chiamato
“amico” anche Giuda, in un estremo abbraccio di amore ma lui ha rifiutato questo
sguardo... e sappiamo come è finita. Ha
guardato con amore anche Pietro mentre
il gallo cantava, e Pietro, non senza fatica,
ha aperto davvero il cuore a Cristo... e anche in questo caso sappiamo come è andata a finire. Adesso sta a noi scegliere.
Gesù guarda anche a noi con amore e misericordia: lasciamoci riconciliare dal suo
amore che ci fa entrare veramente nella
sua vita autentica, santa, risorta!
Don Carlo

VITA DELLA COMUNITA’

Come ogni Quaresima, alle porte
della chiesa si raccolgono i contributi per la
campagna Quaresimale di Carità con le finalità indicate sul Settimanale.

Ricordiamo la S.Messa del mercoledì alle 6.30 all’Oratorio di Lainate e la
preghiera davanti alla scuola di via Sicilia
il venerdì alle ore 8.00.


Con la Domenica delle Palme inizia la Settimana Santa. Sul settimanale c’è
il dettaglio delle celebrazioni e delle possibilità di confessioni

Ricordiamo già da ora che lunedì 22
(Lunedì dell’angelo) la S.Messa delle 7.45 è
sospesa.

PASTORALE GIOVANILE


Domenica 14 aprile ore 18.30 veper adolescenti, 18enni e giovani della
glia d’ingresso nella Settimana Santa in OLR città.

QUARESIMA DI CARITA’2019
Con le altre parrocchie della città sosterremo:
 la missione di Fra Renato Ceriani in Ciad
 il progetto diocesano “A braccia aperte” in Bosnia-Erzegovina
 un progetto del Vescovo della diocesi di don Gioele in Camerun

LA NOSTRA SETTIMANA SANTA
CELEBRAZIONI PRINCIPALI DELLA SETTIMANA SANTA, PER TUTTI
DOMENICA DELLE PALME, 14 APRILE:
ore 10.00: Processione con gli ulivi e S.Messa solenne
GIOVEDI’ SANTO, 18 APRILE
ore 21.00: Rito della Lavanda dei piedi e S.MESSA “NELLA CENA DEL SIGNORE”
VENERDI’ SANTO, 19 APRILE:
ore 15.00: CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE
ore 21.00: Veglia di Adorazione della Croce
SABATO SANTO, 20 APRILE
Ore 21.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE DI RESURREZIONE
DOMENICA 21 APRILE
S.Messe secondo l’orario festivo

MOMENTI DEDICATI PARTICOLARMENTE AI RAGAZZI
Da LUNEDI’ a MERCOLEDI’ alle ore 8.00: preghiera davanti alla scuola di via Sicilia.
MARTEDI’15 APRILE ore 17: CONFESSIONI
per i ragazzi delle elementari e delle medie
GIOVEDI’ 18 APRILE: ore 17.00: Accoglienza del Crisma (5^ elem)
Ore 18.00: Cena Ebraica (4^ elem)
Ore 21.00: prima della Messa “nella cena del Signore”: rito della “lavanda dei piedi”
DOMENICA 21 APRILE, S.PASQUA
Ore 10.30: S.Messa pasquale.. con sorpresa

MOMENTI DEDICATI AGLI ADULTI
MARTEDI’ 16 APRILE:
ore 21.00: Confessioni comunitarie nella chiesa di Barbaiana
MERCOLEDI’ 17 APRILE:
ore 21.00 Confessioni comunitarie balla chiesa di Lainate

ORARI DELLE CONFESSIONI PER TUTTI
Da Lunedì a Mercoledì: ore 15-17
TRIDUO PASQUALE
GIOVEDI’ SANTO Dalle 15 alle 18.30
VENERDI’ SANTO: dalle 8.30 alle 12 e dalle 16 alle 18.30
SABATO SANTO: dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 alle 18.30

VISITA AGLI AMMALATI
Occorre fissare un appuntamento con don Carlo (3396316056),
anche nei giorni immediatamente dopo Pasqua

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Liturgia delle Ore: 2^ settimana
DOMENICA 14 APRILE
7.45: Intenzione Offerente
 DELLE PALME
9.00 S.Andrea: ELISABETTA
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE
10.00: Processione delle Palme da S.Andrea
Gv 12, 12-16
10.30: Per la Comunità
Ecco, o figlia di Sion, il tuo re 11.30: Benedizione dei conducenti e delle auto
17.30: TOSO ALDO, MINELLA RINA e fam.; SALVATO LUIGI, TOMASELLO EMMA e fam.
8.00: Preghiera per i ragazzi davanti alla scuola
LUNEDI’ 15 APRILE
9.00: Intenzione libera
della Settimana autentica
Lc 21, 34-36
MARTEDI’ 16 APRILE
della Settimana autentica
Mt 26,1-5

8.00: Preghiera per i ragazzi davanti alla scuola
9.00: FIORE ANGELA
20.30: Rosario comunitario
21.00: CONFESSIONI COMUNITARIE a Barbaiana

MERCOLEDI’ 17 APRILE
della Settimana autentica
Mt 26, 14-16

8.00: Preghiera per i ragazzi davanti alla scuola
6.30: in Oratorio a Lainate
9.00: Intenzione libera
16.00: in cappella RSA
21.00: CONFESSIONI COMUNITARIE a Lainate

GIOVEDI’18 APRILE
GIOVEDI’ SANTO
Mt 26,17-75

9.00: Lodi mattutine
17.00: Celebrazione di accoglienza del Crisma
21.00: S.MESSA “NELLA CENA DEL SIGNORE”
Preceduta dalla Lavanda dei Piedi

VENERDI’ 19 APRILE
VENERDI’ SANTO
Mt 27,1-56

9.00: Via Crucis
15.00: PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE
21.00: Solenne adorazione della croce

SABATO 20 APRILE
SABATO SANTO
Giorno aliturgico

21.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE
DI RESURREZIONE con S.Battesimi

DOMENICA 21 APRILE
 PASQUA NELLA RISURREZIONE
DEL SIGNORE
Gv 20, 11-18

7.45: Per la Comunità
9.00 S.Andrea: Per la Comunità
10.30: Per la Comunità
17.30: Per la Comunità

Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci e in esso esultiamo

LUNEDI’ 22 APRILE
dell’Ottava di Pasqua
Lc 24, 1-12
Esaltate il Signore, nostro Dio

9.00 S.Andrea: ANGELO e CHIARINA
10.30: BONETTO GALDINO e PAVAN BRUNA; MISTRANGELI CHIARA
17.30:

