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(DOMENICA DELLE PALME)

A

IL TRIDUO PASQUALE

l centro di tutto l’anno liturgico
c’è la celebrazione della Pasqua del Signore. Nel Triduo
pasquale ricordiamo e riviviamo il
compimento della vita terrena di Gesù
e la sua Risurrezione. Attingo alla catechesi che Papa Francesco ha tenuto lo scorso anno, nell’udienza del 31
marzo, (i suoi testi sono in corsivo); ad
essa aggiungo qualche domanda per
sollecitare la riflessione personale.
Così si è espresso il Papa: Celebrando il triduo pasquale, noi “vivremo i
giorni centrali dell’Anno liturgico,
celebrando il mistero della Passione,
della Morte e della Risurrezione del
Signore. E questo mistero lo viviamo
ogni volta che celebriamo l’Eucaristia. Quando noi andiamo a Messa
andiamo a rinnovare questo mistero, il mistero pasquale”. È una sollecitazione
forte questa
per me prete,
lo confesso,
c e l e b r an d o
la Messa tutti
i giorni, ma
credo che sia
ugualmente
significativa
per
coloro
che hanno la
buona abitudine di parte-

cipare alla Messa quotidiana, avendo così un’occasione preziosa per
coltivare l’intimità con il Signore
Gesù.
1- Il Giovedì Santo, “entrando nel
Triduo pasquale, rivivremo la Messa
“in Coena Domini”, la Messa dove
si commemora l’Ultima Cena. È la
sera in cui Cristo ha lasciato ai suoi
discepoli il testamento del suo
amore nell’Eucaristia, ma non come
ricordo, ma come memoriale, come
sua presenza perenne. Ogni volta
che si celebra l’Eucaristia si rinnova
questo mistero della redenzione. In
questo Sacramento, Gesù ha sostituito l’agnello pasquale con sé stesso:
il suo Corpo e il suo Sangue ci donano la salvezza dalla schiavitù del
peccato e della morte. È la sera in cui
Egli ci chiede di amarci
facendoci
servi gli uni
degli altri,
come
ha
fatto Lui lavando i piedi
dei discepoli. Un gesto
che anticipa
l’oblazione
cruenta sulla
croce”.

Come è consolante celebrare Messa sentendosi tutti amati dal Signore,
ad uno a uno, nella consapevolezza
che Lui ama tutti, senza preferenze
di persone, e che quindi dona e chiede anche a ciascuno di noi una tale
capacità di amare, che è più che
umana, perché ci rende somiglianti
a Dio. Lì si attinge la forza di amare
nella nostra realtà quotidiana. Ci
rendiamo conto del potenziale enorme che è la Messa?
2- “Il Venerdì Santo è giorno di penitenza, di digiuno e di preghiera. Attraverso i testi della Sacra Scrittura e
le preghiere liturgiche, saremo come
radunati sul Calvario per commemorare la Passione e la Morte redentrice di Gesù Cristo. Adorando la Croce, rivivremo il cammino
dell’Agnello innocente immolato per
la nostra salvezza. Porteremo nella
mente e nel cuore le sofferenze dei
malati, dei poveri, degli scartati di
questo mondo; ... davanti all’immagine del Dio crocifisso porteremo,
nella preghiera, i tanti, troppi crocifissi di oggi, che solo da Lui possono ricevere il conforto e il senso
del loro patire”.
Adorare la Croce del Signore è
farsi carico con Gesù di tutto il dolore umano, è accogliere con filiale
fiducia i nostri dolori, senza perderci d’animo o sentirci dei castigati da
Dio, è soprattutto accogliere le nostre personali sofferenze in spirito
di pentimento dei nostri peccati,
per crescere nella comunione con
il Signore che ha scelto la via della
croce per portarci a Dio e per liberarci dalle schiavitù di questo mondo.
Infatti continua il Papa: “Da quando
Gesù ha preso su di sé le piaghe

dell’umanità e la stessa morte, l’amore di Dio ha irrigato questi nostri
deserti, ha illuminato queste nostre
tenebre. Grazie a Lui, abbandonato sulla croce, mai più nessuno è
solo nel buio della morte. Mai, Lui
è sempre accanto: bisogna soltanto
aprire il cuore e lasciarsi guardare
da Lui”.
3- “Il Sabato Santo è il giorno
del silenzio: un silenzio vissuto nel
pianto e nello smarrimento dai primi
discepoli, sconvolti dalla morte ignominiosa di Gesù. Questo sabato è
anche il giorno di Maria: anche lei lo
vive nel pianto, ma il suo cuore è pieno di fede, pieno di speranza, pieno
d’amore. Quando tutto sembra finito,
lei veglia nell’attesa custodendo la
speranza nella promessa di Dio che
risuscita i morti. Così, nell’ora più
buia del mondo, è diventata Madre
dei credenti, Madre della Chiesa
e segno di speranza”. Come cristiani vogliamo imparare da Maria
a ravvivare in cuore il dono della
speranza, dono che ci abilita ad affrontare con fortezza le difficoltà del
tempo in cui siano inseriti. E ancora
impariamo da Maria, madre della
Chiesa, ad amare questa Chiesa,
nonostante tante nostre debolezze e
incoerenze. Una Chiesa in cammino
verso la perfezione e la pienezza della santità in Cristo Risorto; una Chiesa che perciò ha incessantemente
bisogno di essere animata e sostenuta nella sua missione evangelizzatrice dallo Spirito Santo.
4- “Nelle tenebre del Sabato santo
irromperanno la gioia e la luce con
i riti della Veglia pasquale e il canto
festoso dell’Alleluia. Sarà l’incontro
nella fede con Cristo risorto e la

gioia pasquale si prolungherà per tutti i cinquanta giorni che seguiranno.
Colui che era stato crocifisso è risorto! Tutte le domande e le incertezze,
le esitazioni e le paure sono fugate
da questa rivelazione. Il Risorto ci dà
la certezza che il bene trionfa sempre
sul male, che la vita vince sempre la
morte e la nostra fine non è scendere sempre più in basso, di tristezza in
tristezza, ma salire in alto.”.
Concludendo domando a ciascuno di

noi: ci rendiamo conto che tutti abbiamo un bisogno profondo, radicale di
celebrare la Pasqua, così da poterla
vivere nella nostra realtà quotidiana
in modo conforme al mistero celebrato? Quanto la gioia vera di vivere e di
appartenere a questa nostra Chiesa,
è radicata dentro di noi? Solamente
se uniti a Lui, noi siamo parte viva
della Chiesa; solamente in Lui c’è la
gioia vera.
A cura di don Francesco

CALENDARIO LITURGICO 2022
Domenica		
Ore 8.00:
10 aprile		
Ore 9.30:
Le Palme
Ore 11.00:
IV sett. del salterio Ore 18.00:
			

s. Messa (MONZA GIUSEPPE e BIANCHI REGINA)don Stefano
s. Messa (LUIGIA e ERMINIO SOZZI)
don Giacomo
s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube
don Fulvio
s. Messa (CONTI GIANCARLO, DANTE
don Fulvio
e MARIA; SECURO FLORA e FAM.)

Lunedì
11
Ore 8.30: s. Messa (SIGNO’ ROSAPIA e CLERICI ANGELO; ROMANO’
			
FABIO; FAM. BENASSI)
Martedì
12
Ore 8.30: s. Messa (GRASSI CARLO,GIOVANNA e FRANCO; RASO
			
GIUSEPPE e CELIA MICHELE; RIPOLI ANNA)
Mercoledì 13
Ore 8.30: s. Messa (FAVINI LUIGI e FAM.; CRESPI FRANCO;
				
BELLONI GIUSEPPE)
Giovedì
14
Giovedì Santo

Ore 8.30: Ufficio delle Letture
Ore 21.00: s. Messa in Coena Domini

Venerdì
15
Venerdì Santo
		

Ore 8.30: Ufficio delle letture
Ore 15.00: Commemorazione della Morte del Signore
Ore 21.00: Via Crucis in Chiesa Parrocchiale

Sabato
16
Sabato Santo

Ore 8.30: Ufficio delle Letture
Ore 21.00: Solenne Veglia Pasquale

Domenica		
17 aprile		
Pasqua di Risurrezione
I sett. del salterio

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:

s. Messa (VERGA CARLO, GIULIO e CIOVATI GIUSEPPINA)
s. Messa (BONARDI PAOLO e DAFFINI CAROLINA)
s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube
s. Messa (MARAZZI REGINA e BALLIO EMILIO)

Appuntamenti di

APRILE 2022

10 aprile, Le Palme: ore 16.00
•a Domenica
Lainate Introduzione alla Settimana San-

ta ambrosiana (Mons. Marco Navoni). Ore
17.15: Vespero, Adorazione e Benedizione.
Lunedì 11 aprile: ore 21 Confessioni
Adolescenti e Giovani.
Mercoledì 13 aprile: ore 21: Celebrazione Comunitaria Confessioni.

•
•

Giovedì Santo 14 aprile: ore 21
•Messa
in Coena Domini
Venerdì
15 aprile: Commemo•razione dellaSanto
Morte del Signore. Ore 21:
Via Crucis.
Sabato Santo 16 aprile: ore 21: Veglia Pasquale.
Domenica 17: Pasqua: Ore 11: Battesimi. Offerte mensili Opere parrocchiali.

•
•

24 aprile: Raccolta Of•ferteDomenica
Impegno Quaresimale. ore 16.00
a Lainate I vangeli della Risurrezione
(Ludwig Monti).

BATTICUORE –
ORATORIO ESTIVO 2022

GIOVEDÌ SANTO, 14 APRILE

Il tema del prossimo oratorio estivo
2022 sono le emozioni, porta di accesso dell'uomo alla conoscenza di sé, degli
altri e di Dio.
Quest'anno la nostra Comunità Pastorale propone a tutti i ragazzi, dalla I elementare (frequentata) alla III media,
cinque settimane di oratorio estivo da
lunedì 13 giugno a venerdì 15 luglio.
Apriremo contemporaneamente tutti e
tre gli oratori: tre "case" che apriranno
dal mattino alla sera per tutte le fasce
d'età. Nelle prossime settimane tenete
d'occhio i contatti social degli oratori, il
sito della comunità pastorale e i gruppi
telegram e whatsapp per aggiornarvi su
orari e modalità d'iscrizione.

Cresimandi a S. Siro

Sabato 28 maggio, nel pomeriggio,
“Come un Cenacolo” Incontro dei Cresimandi 2022 e dei Cresimati 2021 con
l'Arcivescovo Mario Delpini allo Stadio
Meazza. Sarà possibile portare un solo
accompagnatore per ragazzo. Al più
presto i dettagli per l’iscrizione.

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:

37. Ferrario Nives (anni 68);
38. Roselli Giovanni (anni 88).

Triduo Pasquale
Ore 8.30: Ufficio delle Letture (in Parrocchia)
Dalle 9.15 alle 11.45 è presente un Confessore; ore 15.00-18.45: disponibilità Confessioni
Ore 21.00: S. MESSA IN COENA DOMINI

VENERDÌ SANTO, 15 APRILE

Ore 8.30: Ufficio delle Letture
Ore 9.15-11.45: disponibilità Confessioni
Ore 15.00: COMMEMORAZIONE MORTE
DEL SIGNORE
Ore 16.15-18.45: disponibilità Confessioni
Ore 21.00: VIA CRUCIS IN CHIESA
PARROCCHIALE.

SABATO SANTO, 16 APRILE

Ore 8.30: Ufficio delle Letture.
Ore 9.15-11.45; 15.00-18.45: disponibilità
Confessioni
Ore 21.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE

LA PASQUA, DOMENICA 17 APRILE
S. Messe: ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00;
Lunedì 18 Aprile le s. Messe saranno alle
8.00, 10.30 e 18.00.

PELLEGRINAGGIO IN GRECIA

Da martedì 11 ottobre
a martedì 18 ottobre 2022

proponiamo un pellegrinaggio in
Grecia sui passi di san Paolo con
la guida sapiente di don Giacomo. Visiteremo Salonicco, Filippi,
Kavala, Vergina, Kalambaka (Le
Meteore), Atene, Corinto, Micene.

Il costo è di € 1370 (Hotel 4* Superior), con
riduzione di € 55 sopra i 65 anni compiuti:
Assicurazione obbligatoria viaggio e annullamento (incluso casi covid): € 40,00.
Camera singola: € 320. Iscrizioni in segreteria
parrocchiale, compilando l’apposito modulo

SUI PASSI DI S. PAOLO

