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Celebriamo una Pasqua nuova 

Rendere operante il Mistero della Redenzione 

 
 

Quest’anno abbiamo iniziato la Quaresima 
guidati dal nostro Arcivescovo Mons. Delpini con 
questa indicazione: «Vorremmo che non fosse 
solo una replica di abitudini acquisite: chiediamo 
la grazia non solo di celebrare di nuovo la 
Pasqua, ma piuttosto di celebrare una Pasqua 
nuova». 
A questo scopo ritengo utile riprendere una 
splendida meditazione di Papa San Paolo VI, il 
quale, dopo aver promulgato il 4 dicembre 1963 
la Costituzione su la Sacra Liturgia del Concilio 
Vaticano II, un paio d’anno dopo ha tenuto 
un’udienza generale, intitolata Rendere 
operante il Mistero della 
Redenzione. In essa ci 
invita caldamente a una 
“partecipazione piena, 
consapevole, devota e 
attiva” alla Sacra 
Liturgia, atteggiamenti 
questi indispensabili 
per vivere con frutto le 
celebrazioni della 
Settimana Santa, 
cogliendone il senso 
profondo. Serve ancora a noi oggi 
l’esortazione di Paolo VI, perché ci 
disponiamo a vivere la celebrazione del Mistero 
Pasquale con animo rinnovato. 
 
“Siamo nella Settimana Santa; quella che nella 
tradizione della Chiesa è stata chiamata «la 
Grande Settimana». Citeremo una bella pagina di 
S. Giovanni Crisostomo (verso la fine del quarto 

secolo): «Eccoci finalmente giunti alla fine della 
santa quaresima, . . . per grazia di Dio siamo 
arrivati a questa grande settimana . . . Perché la 
chiamiamo grande? Perché in essa si sono 
verificati per noi alcuni beni grandi e ineffabili. In 
essa infatti si è conclusa la lunga guerra, estinta  
la morte, cancellata la maledizione, soppressa la 
schiavitù del demonio e strappata a lui la sua 
preda; Dio s’è riconciliato con gli uomini, il cielo si 
è fatto penetrabile, gli uomini con gli angeli si 
sono uniti, le cose ch’erano distanti sono state 
congiunte, la siepe è stata tolta, rimossa la 

barriera, il Dio della pace ha reso 
pacifica ogni cosa, sia in 
cielo che in terra» (In 
Gen. Hom. 30, P. G. 29, 
273-274). È cioè questa 
la Settimana in cui la 
Chiesa ravviva la 
memoria e rende 
operante il mistero 
della nostra 
redenzione, cioè della 
nostra elezione alla vita 

cristiana e della nostra 
salvezza. 

Voi tutti, carissimi Figli e Figlie, troverete 
perciò naturale che Noi profittiamo di questo 
incontro per esortarvi ad attribuire a questa 
Settimana l’importanza che le è propria e a 
considerarla centrale e decisiva per il corso 
spirituale di tutta l’annata. Questa doverosa 
valutazione comporta un dovere, conferisce un 
diritto: quello di partecipare, in qualche forma e 
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in qualche misura, alla celebrazione della 
Settimana Santa. 
Partecipazione: ecco una delle più ripetute e delle 
più autorevoli affermazioni del Concilio 
ecumenico a riguardo del culto divino, della 
Liturgia; tanto che questa affermazione può dirsi 
uno dei principii caratteristici della dottrina e 
della riforma conciliare. … Nell’azione liturgica 
non solo siano osservate le leggi che ne 
assicurano la valida e lecita celebrazione, ma che 
i fedeli vi prendano parte consapevolmente, 
attivamente e fruttuosamente» (Const. «Sacros. 
Concilium», n. 11). E poi la raccomandazione si 
rivolge ai fedeli: «È ardente desiderio della Madre 
Chiesa che tutti i fedeli siano formati a quella 
piena, consapevole e attiva partecipazione alle 
celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla 
natura stessa della Liturgia e alla quale il popolo 
cristiano - stirpe eletta, sacerdozio regale, 
nazione santa, popolo redento (1 Petr. 2, 9) - ha 
diritto e dovere in forza del battesimo». La 
Liturgia è «infatti la prima e indispensabile fonte, 
dalla quale i fedeli possano attingere il genuino 
spirito cristiano» (ib., n. 14). … Il pensiero della 
Chiesa è chiaro: il popolo cristiano non deve 
semplicemente e passivamente assistere alle 
cerimonie del culto divino; deve capirne il senso e 
deve esservi associato in modo che la 
celebrazione sia piena, attiva e comunitaria 
(cfr. ibid. n. 21)… 
Di qui, Figli carissimi, due osservazioni, che 
consegniamo oggi alla vostra riflessione. La 
prima riguarda le caratteristiche della 
partecipazione liturgica, tanto raccomandata dal 
Concilio: cosciente; ecco la prima caratteristica; e 
basterebbe questa per fare un’apologia 

umanistica della religione, che la Chiesa inculca ai 
suoi fedeli; la preghiera della Chiesa non è 
ermetica, non è sottratta all’intelligenza del 
popolo; essa piuttosto va incontro alla sua 
capacità e alla sua avidità di conoscere e di 
capire; essa fa propria la parola di Cristo: «Tutti 
saranno alunni di Dio» (Gv 6. 45); attiva e 
personale, ecco una seconda caratteristica della 
partecipazione liturgica; e terza, comunitaria. 
Ormai sappiamo queste cose. …  
L’altra osservazione ci riporta alla Settimana 
Santa. Se v’è Liturgia, che dovrebbe trovarci tutti 
compresi, attenti, solleciti ed uniti per una 
partecipazione quanto mai piena, degna, pia e 
amorosa, questa è quella della Grande 
Settimana. Per una ragione chiara e profonda: il 
mistero pasquale, che trova nella Settimana 
Santa la sua più alta e commossa celebrazione, 
non è semplicemente un momento dell’anno 
liturgico; esso è la sorgente di tutte le altre 
celebrazioni dell’anno liturgico stesso, perché 
tutte si riferiscono al mistero della nostra 
redenzione, cioè al mistero pasquale. Perciò, Figli 
carissimi, non possiamo augurarvi la buona 
Pasqua senza esortarvi a partecipare 
debitamente alla celebrazione del mistero 
pasquale” (S. Paolo VI). 
 
Con la liturgia, allora, cantiamo: “Questa è la vera 
Pasqua, esaltata dal sangue del Signore, nella 
quale, o Padre, la tua Chiesa celebra la festa che 
dà origine a tutte le feste”! E insieme invochiamo 
che la pace e la gioia di Cristo Risorto da morte 
regni in ogni cuore!  E sia per tutti una buona 
Pasqua.  

don Francesco. 
enta.it 

pastorale giovanile 
 

 Domenica 28 ore 19.30 S. Messa delle 
palme animata dalla Pg della città a San 
Bernardo. 
 Giovedì 1 ore 20.30; Ado, 18enni e 
Giovani sono invitati alla Messa nella Cena del 
Signore 

 Venerdì 2 ore 15.00: Ado, 18ennie 
Giovani sono invitati alla Celebrazione della 
Passione del Signore 
 Sabato 3 Aprile ore 10.15 nell’Oratorio 
di Lainate: adorazione della Croce per Giovani ed 
educatori 
 Sabato 3 ore 20.00: Veglia Pasquale in 
Parrocchia

 

Offerta straordinaria per la parrocchia 
 

Anche quest’anno la parrocchia stende la mano per poter far fronte ad alcuni necessari interventi di 
manutenzione che si sono resi necessari in questi mesi. 
È bene precisare che si tratta di interventi necessari, se non urgenti, per la sicurezza delle persone e per 
la fruibilità delle strutture. Data la situazione, si è deciso di fare solo interventi di questo tipo. 
 Anzitutto si è dovuto intervenire con urgenza sui pali dell’illuminazione del campetto a 5. La 
neve dei primi giorni di gennaio, accumulatasi sulla rete che impedisce la fuoriuscita dei palloni, ha 
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inclinato tutti i pali della luce, compromettendone in particolare uno. Si è dovuto pertanto intervenire 
su tutti i pali, sostituendo le “saette” di rinforzo, anch’esse piegate, per irrobustire tutta la struttura. Il 
costo complessivo dell’opera è di circa € 5000 . 
 Un secondo lavoro, che sarà effettuato nei prossimi giorni, sarà la messa in sicurezza delle 
tettoie che sovrastano gli ingressi dell’ex-chiesa. L’intervento consisterà nella sostituzione delle tegole 
della copertura con un materiale più leggero. Complessivamente l’intervento costerà € 3500. 
 Si avvicina poi la scadenza annuale (giugno) della rata del mutuo contratto 15 anni fa circa per 
le strutture oratoriane e sportive, che ammonta a € 12500. 

Lo scorso anno, a causa della pandemia, la Parrocchia ha più che dimezzato le sue entrate. Sono 
ovviamente diminuite notevolmente anche le uscite, ma resta il problema della manutenzione delle 
strutture e degli impianti che comunque invecchiano e vanno mantenute in efficienza. Dal punto di vista 
strutturale, possiamo comunque dire di essere in grado di riaprire tutto in ogni momento, grazie alla 
passione e all’operosità dei volontari dell’Oratorio e dell’Osaf che non finiremo mai di ringraziare. 
La generosità di tutti ha consentito anche lo scorso anno di fare fronte in modo adeguato a tutte le 
necessità della Parrocchia, che a fine anno ha potuto anche continuare a onorare i debiti in essere con le 
Parrocchie di S.Vittore e S.Bernardo. Confidiamo che la stessa generosità ci consenta di sostenere queste 
spese impreviste e urgenti e di arrivare così senza troppi problemi alla riapertura delle attività, che tutti 
speriamo avvenga il più presto possibile. 
In occasione della Pasqua facciamo appello ancora alla generosità di tutti i parrocchiani, certi che molti 
vorranno contribuire queste spese certamente ingenti ma necessarie quanto, in parte, impreviste. 
Ricordiamo che, se fosse necessario ai fini fiscali, la Parrocchia può emettere anche una ricevuta per 
l’offerta donata. Come sempre, è possibile contribuire anche con un bonifico su questo conto: 

IT44G0503433223000000048437 intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

 Questi giorni sono caratterizzati dalle 
Confessioni Comunitarie e dalle Celebrazioni del 
Triduo Pasquale. 
 Questa domenica 28 marzo viene 
proposta la busta per le necessità della 
Parrocchia (vedi articolo dedicato) 
 Oggi è la Domenica delle Palme:  a ogni 
Messa viene distribuito l’ulivo benedetto. Ore 
20.45: preghiera in famiglia in diretta youtube 
 Martedì 30 ore 17.00 Confessioni per i 
ragazzi (5el – Medie) -  20.30: Confessioni 
Comunitarie per giovani e adulti. 
 1 Aprile, Giovedì Santo, la celebrazione 
della Messa nella Cena del Signore sarà alle ore 
20.30 

 2 Aprile, Venerdì Santo:  la 
celebrazione della Passione e Morte del Signore  
sarà alle ore 15.00; alla sera alle  20.30  ci sarà la 
Via Crucis. 
 3 Aprile, Sabato Santo:  la solenne 
Veglia Pasquale inizierà alle or 20.00  per poter 
terminare entro le 22 
 4 Aprile, Domenica di Pasqua:  le 
S.Messe seguiranno l’orario festivo 
 5 Aprile, “Lunedì dell’Angelo”,  le 
Messe seguiranno l’orario festivo ma non sarà 
celebrata la S.Messa delle 7.45 
 Sono aperte le iscrizioni agli Incontri in 
preparazione al matrimonio che si svolgeranno  
al mese di Maggio

SETTIMANA SANTA 2021 
 

Gli orari delle celebrazioni pasquali di quest’anno sono programmati per rispettare il “coprifuoco” serale delle 22.00. 
Non è prevista la prenotazione del posto perché in caso di un’affluenza maggiore della capienza della chiesa si 
potranno seguire le funzioni dal sagrato. 
 

 
28 MARZO - DOMENICA DELLE PALME:  
NON CI SARA’ LA PROCESSIONE CON GLI ULIVI  
Le Messe seguiranno il consueto orario festivo 
 
1 APRILE  - GIOVEDI’ SANTO 
Ore 9.00: preghiera delle LODI 
Ore 17.00: Accoglienza delgi oli santi con i Cresimandi 
2021 

Ore 20.30: S.MESSA “NELLA CENA DEL SIGNORE” 
(senza lavanda dei piedi) 
 
 
2 APRILE - VENERDI’ SANTO 
Ore 9.00: Preghiera delle Lodi 
Ore 15.00: Funzione della PASSIONE E MORTE DEL 
SIGNORE 
Ore 20.30: Via Crucis 
 



3 APRILE – SABATO SANTO 
Ore 9.00: Preghiera delle Lodi 
Ore 20.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE 
SANTA 

 
4 APRILE – DOMENICA DI PASQUA 
Le S.Messe seguono l’orario festivo 

 

S.CONFESSIONI: 
CONFESSIONI COMUNITARIE 

MARTEDI’ 30 ore 17.00 per i RAGAZZI - ore 20.30 per GIOVANI e ADULTI 
Nelle altre parrocchie, con lo stesso orario: Lunedì a S.Bernardo – mercoledì al S.Vittore 

GIOVEDI’ – VENERDI’ – SABATO :dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30 ,  escluso l’orario delle 
celebrazioni. A causa della “zona rossa”, non potranno essere presenti confessori straordinari.
 

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus: 2^ sett 

CANALI YOUTUBE: don Carlo Rossini (Messa e iniziative parrocchiali) 
Chiesa san Vittore Lainate (per le iniziative cittadine) 

Dove appare il simbolo y la celebrazione è trasmessa sul canale youtube di don Carlo  
 

 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 -  dal martedì al giovedì, dalle 17 alle 19 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 alle 11  
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento previo contatto al 3317993731 

28 MARZO  
DOMENICA DELLE PALME 

Gv 11,55-12,11 opp. Gv 12,12-16 
Ecco, o figlia di Sion, il tuo re 

7.45:    Intenzione libera 
y 9.30:  TOSO ALDO, MINELLA RINA e fam 
y 11.00:  Per la Comunità 
17.30: SQUILLANTE MATTEO; STOCCO VALENTINO 
20.45: Preghiera in famiglia (Youtube S.Vittore) 

29 MARZO - LUNEDI’ SANTO  
Lc 21,34-36 

9.00: QUINTO FELICE; CARLO e GIUSEPPINA 
20.30: Confessioni comunitarie a S.Bernardo 

30 MARZO - MARTEDI’ SANTO  
Mt 26,1-5 

9.00: fam. GHEZZI e CORTESI 
20.30: Confessioni comunitarie  

31 MARZO - MERCOLEDI’ SANTO  
Mt 26,14-16 

9.00: Intenzione Offerente 
20.30: Confessioni comunitarie a S.Vittore 

1 APRILE – GIOVEDI’ SANTO  
Mt 26,17-75 

 

9.00: Lodi 
17.00: Accoglienza del Crisma e degli Oli Santi 
y 20.30: S.MESSA “NELLA CENA DEL SIGNORE” 

2 APRILE – VENERDI’ SANTO  
Mt 27,1-56 

9.00: Lodi 
y 15.00: CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL 
SIGNORE 
y 20.30: Via Crucis in chiesa parrocchiale  

3 APRILE - SABATO SANTO  
Mt 28.1-17 (Veglia) 

9.00: Lodi 
y 20.00: VEGLIA PASQUALE DI RISURREZIONE 

4 APRILE – PASQUA DI RISURREZIONE  
Gv 20,11-18 

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

7.45:    Per la Comunità 
y 9.30: su Youtube:  Per la Comunità 
y 11.00:  su Youtube:  Per la Comunità 
17.30:  Per la Comunità 

5 APRILE – LUNEDI’ “DELL’ANGELO” 
Lc 24,1-12 

9.30: NOBILE ERMINIO 
11.00: BARONCHELLI GINO e f.lli BOCCHI 
17.30: Intenzione libera 


