
 

 

Comunità viva  
 
 

La pandemia e l’invito a 
leggere la nostra storia 
alla luce della PASQUA 

 
Sentiamo tutti il bisogno di 
fermarci, in questo momento buio, e 
accendere la luce della Parola di Dio, 
per riflettere e comprendere.  
Dice Papa Francesco: «ci troviamo 
anche noi chiusi, sbarrati in casa, 
come gli apostoli: siamo la Chiesa nel 
Cenacolo del Sabato Santo. Siamo la 
Chiesa che, sbigottita di fronte al 
dolore della morte improvvisa di tante 
persone, si è blindata in casa, spinta 
anche dalla paura di incontrare gli 
altri». È l’ora delle «fitte tenebre che 
si sono addensate nelle nostre strade, 
piazze e città».  
La nostra paura del futuro si traduce 
anche in «una sorta di paralisi 
ecclesiale, da cui il Risorto, 
attraversando le nostre porte chiuse, 
ci vuole scuotere. La chiave per 
comprendere è il mistero pasquale: 
sembra tutto finito «ma non è così 
per il Signore».  
Anche noi, in questa situazione di 
devastazione, custodiamo le fede 
che il Cristo è vivo e che l’azione 
dello Spirito fa germogliare cose 
inedite e insperate. Occupando il 
tempo «con gesti di cura e di 
dedizione». Il modello: le donne che 
«prepararono i profumi per il corpo 
di Gesù e senza saperlo prepararono 
l’alba del primo giorno della 
settimana». Anche in questi giorni, 
forse, tanta gente buona prepara 

l’alba del mondo nuovo che Dio già 
sta donando, per tante persone che 
hanno bisogno di aiuto e di 
speranza. 
La Pasqua c’invita a passare 
«dall’essere forzatamente raccolti in 
casa per mettersi in salvo all’uscire 
per lasciarsi guidare attraverso un 
tempo che sarà verosimilmente di 
deserto e di fatica, fino a raggiungere 
una terra che Lui ci mostrerà.  
Il Papa, in qualche modo ci indica 
questa terra, invitandoci a 
camminare seguendo Cristo che 
“ci precede in Galilea”». 
L’esortazione allora è a muoversi 
«verso le nostre Galilee», vale a dire 
«verso un rinnovamento del nostro 
incontro originario con Cristo; e 
verso una comunione universale, che 
ora possiamo intendere con una 
intensità diversa, alla luce della 
esperienza di questo tempo nel 
quale ci è stato dato di sentire con 
più verità che siamo realmente 
fratelli e che nessuno può salvarsi da 
solo» . Impossibile, a oggi, 
prevedere i tempi del ritorno alla 
normale vita parrocchiale. L’invito, 
però, è a «non aspettare da inerti 
questo momento, ma in un certo 
senso ad anticiparlo: come le donne 
nel Sabato Santo, come Israele nella 
veglia di Pasqua». 
Sia questo per tutti, soprattutto per i 
più provati e più deboli, l’augurio di 
una Santa Pasqua da parte di tutti i 
sacerdoti della Parrocchia. 
Lo spirito della Pasqua vi aiuti a 
trovare la gioia nelle piccole cose e vi 
doni la fede nel Signore che ha dato 
la vita per la nostra salvezza.  

Buona Pasqua  

 

 

Questa Domenica 
segna l’inizio 
della Settimana 
Santa, che si 
conclude con la 
Pasqua. I 
n questo giorno si 
ricorda l’ingresso 
di Gesù a 
Gerusalemme 
accolto 
festosamente 
dalla folla con i 

rami di palma in mano.  
 

Inizia così la settimana suprema della storia e della fede. “In quei giorni che 
diciamo «santi» è nato il cristianesimo, è nato dallo scandalo e dalla follia della 
croce. Lì si concentra e da lì emana tutto ciò che riguarda la fede dei cristiani.  
Per questo improvvisamente, dalle Palme a Pasqua, il tempo profondo, quello del 
respiro dell’anima, cambia ritmo”. (Ermes Ronchi) 
 

“Prima osannato, poi tradito, condannato, crocifisso. Il 
dramma di Gesù è davanti a me, è una domanda per 
capire chi sono, come mi sarei comportato se fossi stato 
presente. Quella settimana di passione dovrebbe 
entrarmi nel cuore, nella mente, nelle ossa” (Ernesto 
Olivero). 
“Chi sono io, davanti al mio Signore? Chi sono io, 
davanti a Gesù che entra in festa in Gerusalemme? 
Sono capace di esprimere la mia gioia, di lodarlo? O 
prendo distanza? Chi sono io, davanti a Gesù che 
soffre? “ (Papa Francesco). 

28 MARZO 2021 -  Domenica delle Palme e della Passione del Signore 

Parola di Dio 
Is 50,4-7;  

Sal 21;  

Fil 2,6-11;  

Mc 14,1-15,47 
 

Mio Dio, mio Dio, 

perché mi hai  

abbandonato?  

https://www.frasicelebri.it/argomento/anima/
https://www.frasicelebri.it/argomento/aiutare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/gioia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/realt%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/fede/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/


 

 

Domenica 28 
MARZO 

Def. Comunità parrocchiale/ Antonia/ Enidia/ Rena-
ta e Giuliano Depangher/ Giuseppe Ambrosi 

Lunedì 29 
MARZO Antonia/ Pepi Pavan/ Don Francesco De Agostini/ 

Giuliano e Renata Ravalico/ Mario 

Martedì 30 
MARZO 

Antonia/ Cristina, Umberto e Angela/ Don Giorgio 
Marchiori/ Antonietta 

Mercoledì 31 
MARZO Pietro, Maria, Antonio e Dorotea/ Rosa, Ercole e For-

tunato/ Antonia/ Don Serafino Da Ros/ Mario  

Giovedì 1 
APRILE Giovedi santo 
Venerdì 2 
APRILE Venerdì Santo  
Sabato 3 
APRILE Sabato Santo  
Domenica  4 
APRILE 
 
 

PASQUA DEL SIGNORE 

ORARIO QUARATORE 
 

Lunedì 29/Martedì 30/
Mercoledì 31 

 
Dalle 10 alle 12 
Dalle 16 alle 18 

 
L’adorazione al SS. Sa-
cramento è aperta a 
tutti ed è auspicabile 

una assidua e folta 
presenza 

 

DOMENICA DELLE PALME 

In tutte le sante messe la commemorazione dell’ingresso di 

Gesù a Gerusalemme sarà celebrata in forma breve, senza 

alcuna processione. 

I rami di ulivo, in appositi sacchetti, saranno benedetti all’ini-

zio della Messa e verranno distribuiti all’uscita al termine 

della celebrazione, da persone munite di mascherina e 

guanti. Si chiede la cortesia di ritirare un sacchetto per fami-

glia o al massimo due. 

Non ci saranno rami d’ulivo sparsi o messi a disposizione 

senza sacchetto. 

 

 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 Via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 Via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

Lodi  
08.00  

Adorazione 
eucaristica 
20.30 Ogni primo gio-

vedì del mese 
17.00 Ogni terzo giove-

dì del mese 
Messa del primo  
venerdì del mese 

Ore 17.00 in Via Doda 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 28 MARZO  
DOMENICA DELLE PALME 
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1-15,47 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abban-
donato?  

 

 

 

LUNEDI’ 29 MARZO     
Lunedì Santo 
Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11 
Il Signore è mia luce e mia salvezza  

 

MARTEDI’ 30 MARZO  
Martedì Santo 
Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38 
La mia bocca, Signore, racconterà la tua 
salvezza  

 

MERCOLEDI’ 31 MARZO  
Mercoledì Santo 
Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25 
O Dio, nella tua grande bontà, rispondi-
mi  

 

GIOVEDI’ 1 APRILE                 
CENA DEL SIGNORE 
Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Cor 11,23-26; Gv 
13,1-15 
Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza  

 

VENERDI’ 2 APRILE  
PASSIONE DEL SIGNORE 
Is 52,13-53,12; Sal 30; Eb 4,14-16; 5,7-9; Gv 
18,1-19,42 
Padre, nelle tue mani consegno il mio 
spirito  

 

SABATO 3 APRILE  
SABATO SANTO 

 

DOMENICA 4 APRILE  
PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE 
At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 opp. 
1Cor 5,6-8;  Gv 20,1-9 (sera: Lc 24,13-35) 
Questo è il giorno che ha fatto il Signo-
re: rallegriamoci ed esultiamo  

 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/giovedi-santo-messa-in-coena-domini-in-duomo-449449.html
http://www.santiebeati.it/dettaglio/20258

