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VIVIAMO CON FEDE LA SETTIMANA SANTA 

Essere un cuore solo 

PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO 

VIA CRUCIS, VENERDÌ SANTO 2014 

 

 Di fronte alla Croce di Gesù, vediamo 

quasi fino a toccare con le mani quanto 

siamo amati eternamente; di fronte alla 

Croce ci sentiamo “figli” e non “cose” o 

“oggetti”, come affermava San Gregorio 
Nazianzeno rivolgendosi a Cristo con 

questa preghiera:  

 

«Se non fossi Tuo, o mio Cristo,  

mi sentirei creatura finita.  

Sono nato e mi sento dissolvere.  

Mangio, dormo, riposo e cammino,  

mi ammalo e guarisco.  

Mi assalgono senza numero  

brame e tormenti,  

godo del sole  

e di quanto la terra fruttifica.  

Poi, io muoio e la carne diventa polvere  

come quella degli animali,  

che non hanno peccati.  

Ma io, cosa ho di più di loro?  

Nulla, se non Dio.  

Se non fossi Tuo, o Cristo mio,  

mi sentirei creatura finita.  

O nostro Gesù,  

guidaci dalla Croce alla Resurrezione  

e insegnaci che il male  

non avrà l’ultima parola, 

ma l’amore, la misericordia e il perdono.  

O Cristo, aiutaci a esclamare nuovamente:  

“Ieri ero crocifisso con Cristo;  

oggi sono glorificato con Lui.  

Ieri ero morto con Lui,  

oggi sono vivo con Lui.  

Ieri ero sepolto con Lui,  

oggi sono risuscitato con Lui”». 

Abbiamo la grazia quest’anno 2021 di 

poter celebrare in presenza la Settimana 

Santa (o per noi ambrosiani chiamata an-

che Settimana Autentica). La Settimana 

Santa contiene in sé il cuore della nostra 

fede cristiana: il Triduo Pasquale, in cui 

facciamo memoria della Passione, Morte 

e Risurrezione di nostro Signore Gesù Cri-

sto. È un dono poter celebrare in presen-

za questo grande Mistero. Non è scontato 

che si potesse celebrare ancora nel pieno 

della terza ondata della pandemia. Que-

sta circostanza ci spinge a vivere le cele-

brazioni con particolare intensità. Vorrei 

invitare tutti a ricordare nella propria 

preghiera quelle persone che sono in 

ospedale malate e vivono una partico-

lare solitudine, le persone che soffro-

no per la lontananza dei propri cari 

malati, e le persone che vivono questa 

settimana in quarantena.   

Una nostra parrocchiana ricoverata in 

ospedale a causa del covid mi ha scritto 

un messaggio: “Anche io prego dall’o-

spedale per voi intensamente. Quan-

do sono entrata in ospedale mi sono 

detta questo è un tempo Donato e ho 

pensato che così la virtù della pazien-

za si affina meglio… poi passa don 

Fabio [il cappellano], la gente, i sani-

tari operano veri e propri miracoli. 

Sono le mani e il cuore di Dio. Che 

Dio benedica tutti. Penso tantissimo 

alla mia Comunità e ci sono altri qui 

[ricoverati] della nostra Comunità. 

ANCHE QUI SIAMO UN CUORE SO-

LO. Un abbraccio fraterno.” Questo 

messaggio mi ha commosso. “Anche qui 

siamo un cuor solo”: questo ci responsa-

bilizza come Comunità a non sciupare la 

possibilità di preghiera che ci viene affi-

data oggi dal Signore, per sentirci vicino 

nella preghiera a tutti i nostri malati. Non 

raffreddiamo la nostra fede.  

Facciamo diventare la nostra preghiera 

una vera e propria rete in cui affidare al 

Signore il dolore e le speranze di tutta la 

nostra Comunità, nessuno escluso. 

Penso anche ai tanti malati e persone an-

ziane che non potranno venire in chiesa. 

Siete voi, carissimi fedeli, che, come Co-

munità, vogliamo mettere al centro della 

nostra preghiera. 

Ho raccolto molto dolore in queste ultime 

settimane, molti sono stati i funerali che 

abbiamo celebrato. Nella morte di tanti 

nostri cari familiari, anche di genitori mol-

to giovani, molto è stato il dolore sofferto 

dalle famiglie. 

Papa Francesco, nell’udienza di mercole-

dì 24 marzo, ha detto che i nostri familiari 

che sono morti negli ospedali, a cui noi 

non siamo riusciti a stare loro vicino come 

avremmo voluto negli ultimi momenti del-

la loro vita: Maria è stata ed è presente 

nei giorni di pandemia, vicino alle 

persone che purtroppo hanno conclu-

so il loro cammino terreno in una con-

dizione di isolamento, senza il confor-

to della vicinanza dei loro cari. Maria 

è sempre lì, con la sua tenerezza ma-

terna. Le preghiere rivolte a lei non 

sono vane. 

In un articolo di giornale don Ermanno 

Roccaro, prete salesiano di S. Teodoro di 

Cantù missionario in zona di guerra in 

Etiopia, così invita tutti noi cristiani: 

«Approfittate per pregare di più, leggere 

libri che cambiano la vita, approfondire 

relazioni. Non abbandonate la Messa con 

facilità, la preghiera è il cuore del mondo 

e la messa è il cuore della preghiera.» 

Carissimi, la luce della Pasqua illumini le 

tenebre della nostra vita e doni alla no-

stra Comunità il coraggio di vivere il Van-

gelo nella fraternità. 

 
Don Alberto 



San Giorgio e Maria Immacolata 
 

LUNEDÌ 29 MARZO 

 09.00 - 11.00 Confessioni 

MARTEDÌ 30 MARZO 

 09.00 - 11.00 Confessioni 
 09.00 - 12.00 Visita gli ammalati per la Confessione 

  e la Santa Comunione 

MERCOLEDÌ 31 MARZO 

 15.30 - 21.30 Confessioni Comunitarie 
GIOVEDÌ 1 APRILE 

 09.00 - 11.00 Confessioni 

 20.30 Messa in “Coena Domini” 

VENERDÌ 2 APRILE 

 09.00 - 11.00 Confessioni 

 15:00 Celebrazione della Passione e  

  Morte del Signore 

 16.30 - 18.00 Confessioni 

 20.30 Via Crucis 

SABATO 3 APRILE 

 09.00 - 11.00 Confessioni 

 15.00 - 17.30 Confessioni 

 18:00 Veglia Pasquale 

DOMENICA 4 APRILE  

 08.30 Santa Messa -  

 10:00 Santa Messa solenne 

 16:00 Vespri solenni e Benedizione Eucaristia  

 18:00 Santa Messa vespertina 

 

San Michele 
 

LUNEDÌ 29 MARZO 

 09.30 - 11.00 Confessioni 

MARTEDÌ 30 MARZO 

 09.30 - 11.00 Confessioni 

 16.30 - 18.30 Confessioni Medie e Ado. di Figino e Novedrate 

MERCOLEDÌ 31 MARZO 

 09.30 - 11.00 Confessioni 

 15.30 - 20.30 Confessioni Comunitarie 

GIOVEDÌ 1 APRILE 

 09.30 - 11.00 Confessioni 

 17:00 Preghiera con i Bambini 

  dell’Iniziazione Cristiana 

 20.00 Messa in “Coena Domini” 

VENERDÌ 2 APRILE 

 09:00 Via Crucis 

 09.30 - 11.00 Confessioni 

 15:00 Via Crucis 

 16.00 - 18.00 Confessioni 

 17:00 Preghiera con i Bambini 

  dell’Iniziazione Cristiana 

 20.00 Celebrazione della Passione 

  e Morte del Signore 

SABATO 3 APRILE  

 09.30 - 11.00  Confessioni 

 17:00 Preghiera con i Bambini 

  dell’Iniziazione Cristiana 

 20.00 Veglia Pasquale 

DOMENICA 4 APRILE  

 08.00 Santa Messa -  

 09.00 Santa Messa -  

 11:00 Santa Messa solenne 

 16:00 Santa Messa con i Bambini dell’IC 

 18:00 Santa Messa vespertina 

Beata Vergine Assunta 
 

LUNEDÌ 29 MARZO 

 09.00 - 11.30 Confessioni 

 15.30 - 21.30 Confessioni Comunitarie 

MARTEDÌ 30 MARZO  

 09.00 - 11.30 Confessioni 

 16.30 - 18.30  Confessioni Medie e Adolescenti di Carimate e Montesolaro 

GIOVEDÌ 1 APRILE 

 09.00 - 11.30 Confessioni 

 16:00 Accoglienza degli Oli santi 

 20.30 Messa in “Coena Domini” 

VENERDÌ 2 APRILE  

 08:30 Via Crucis 

 09.00 - 11.30 Confessioni 

 15:00 Celebrazione della Passione e 

  Morte del Signore  

 20.30 Via Crucis 

SABATO 3 APRILE 

 09.00 - 11.30 Confessioni 

 15.00 - 18.00 Confessioni 

 20.00 Veglia Pasquale 

DOMENICA 4 APRILE  

 08.00 Santa Messa -  

 10:00 Santa Messa solenne 

 18:00 Santa Messa vespertina 

 

Santi Donato e Carpoforo 
 

LUNEDÌ 29 APRILE  

 09.30 - 11.00 Confessioni 

 15.30 - 21.30  Confessioni Comunitarie 

GIOVEDÌ 1 APRILE  

 09.30 - 11.00 Confessioni 

 17:00 Preghiera con i Bambini 

  dell’Iniziazione Cristiana 

 20.00 Messa in “Coena Domini” 

VENERDÌ 2 APRILE 

 09.30 - 11.00 Confessioni 

 15:00 Celebrazione della Passione e  

  Morte del Signore 

 16.30 - 18.00 Confessioni 

 20.00 Rosario meditato sui Misteri del dolore 

SABATO 3 APRILE 

 09.30 - 11.00 Confessioni 

 10:30 Preghiera con i Bambini 

  dell’Iniziazione Cristiana 

 14.30 - 18.00 Confessioni 

 20.00 Veglia Pasquale 

DOMENICA 4 APRILE  

 08.00 Santa Messa -  

 10:30 Santa Messa solenne 

 17:00 Santa Messa vespertina 



 

 LUNEDÌ 29 MARZO  La Santa Messa sarà alle ore 9.00 (e non alle 18.30) 

per permettere le confessioni al pomeriggio  
 

 CONFESSIONI # mercoledì 30 marzo - dalle 15:30 alle 20:30  saranno presenti don 

Alberto, don Materno e don Mario ! Alle ore 20.30 S. Messa d'orario  
 

 PROGETTO GEMMA # giovedì 1° aprile  È sospesa la raccolta delle adesioni 
 

 DOMENICA DI PASQUA# 4 aprile  Solo per questa domenica aggiungiamo 

una Messa alle ore 08:00 per evitare il sovraffollamento alla messa delle ore 

09:00  
 

 LA GIOIA DEL DONARE  Un persona ha offerto € 200 per il Santuario di 

San Materno  

 QUARESIMA # domenica 28 marzo - ore 10:00  Santa Messa del percorso Quare-

sima per ragazzi “Che meraviglia averti vicino!”  
 

 ADORAZIONE EUCARISTICA # sabato  santo 3 aprile  Per tutta la giornata in 

Chiesa antica  

Si conclude con la Santa Messa vespertina nella 

Chiesa della Beata Vergine Assunta e la distribu-

zione degli attestati, il corso dedicato ai fidanzati 

che si stanno preparando al sacramento del ma-

trimonio. Un corso singolare nella sua forma, che 

ha dovuto adeguarsi agli ultimi eventi e che ri-

corderemo sicuramente perché è stato il primo 

ad essere effettuato totalmente online. Protago-

nisti quest’anno sono state 13 coppie di giovani 

che, nonostante il periodo difficile, hanno scelto 

di continuare il loro cammino verso il sacramen-

to del matrimonio. Grazie a loro abbiamo potuto 

vivere questa particolare esperienza. Inizialmen-

te la distanza sembrava essere un problema: la 

connessione debole, la fatica di parlare davanti 

ad uno schermo… però incontro dopo incontro, 

grazie alla volontà di ciascuno, l’atmosfera si è 

fatta sempre più familiare e alle difficoltà della 

lontananza si è data meno importanza. Grazie ai 

sistemi di comunicazione che abbiamo a disposi-

zione oggi, siamo riusciti a strutturare le serate 

in modo da dedicare degli spazi per il dialogo di 

coppia e degli spazi per confronti in piccoli grup-

pi così che le coppie potessero essere al centro 

del cammino. Il brano di riferimento è stato 

quello dei discepoli di Emmaus (Lc 24, 13-35) 

che ci ha guidato durante tutti gli incontri e da 

cui abbiamo preso gli spunti per le nostre testi-

monianze che hanno toccato argomenti impor-

tanti come il dialogo, la preghiera, l’apertura 

della coppia alla vita comu-

nitaria e l’apertura alla vi-

ta. Abbiamo invitato anche 

tre esperti del Consultorio 

di Cantù che hanno trattato 

in modo professionale temi 

fondamentali; uno psicolo-

go, un avvocato e un gine-

cologo che si sono soffer-

mati, ciascuno per il pro-

prio ambito di competenza, 

sugli aspetti della vita di 

coppia facendo chiarezza e 

arricchendo gli incontri con indicazioni e consigli. 

Grazie alla loro disponibilità è stato possibile per 

le coppie fare domande più specifiche a cui han-

no risposto puntualmente. I nostri don hanno cu-

rato la parte relativa al rito del matrimonio e 

della sua preparazione sia spirituale che pratica 

che non deve essere lasciata al caso ma necessita 

delle dovute attenzioni e conoscenze. Siamo ora 

arrivati al termine del percorso e al di là delle 

difficoltà che ci sono state, il nostro augurio per 

queste giovani coppie è quello di scegliere sem-

pre che il loro amore diventi immagine di Dio, 

che questo Amore sia unico e sia “fino alla fine” 

come quello di Cristo per l’umanità. Ci lasciamo 

con una promessa che realizzeremo appena pos-

sibile: incontrarci tutti insieme in presenza. La 

tecnologia ci ha sicuramente aiutato… ma non 

può sostituire l’incontro personale fatto di sguar-

di, sorrisi, e di calore umano. Allora…a presto! 
 

Le coppie guida 

SI CONCLUDE IL CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO  

CONFESSIONI 
PER I RAGAZZI 

 

PER LA SOCIETÀ  

DELL’ALLEGRIA (MEDIE) 

E GLI ADOLESCENTI 
 

Carissimi ragazzi, con la Domenica 

delle Palme entriamo nella Settima-

na Santa, nella quale celebreremo il 

Mistero della passione, morte e ri-

surrezione del Signore Gesù. È la 

settimana più importante dell’anno! 

In questa settimana, giorni importan-

ti sono quelli del Triduo Pasquale: il 

giovedì santo celebriamo la Santa 

Messa in Coena Domini, nella quale 

Gesù ha istituito l’Eucaristia e il Sa-

cerdozio; il venerdì santo celebria-

mo la morte di Nostro Signore in 

croce; il sabato santo celebriamo la 

Santa Veglia Pasquale, nella quale 

udremo l’annuncio più bello: Cristo 

Signore è risorto! Alleluia! 

Ecco perché dobbiamo arrivare spi-

ritualmente pronti a queste celebra-

zioni e l’unico modo per prepararsi 

bene è la CONFESSIONE, che ha 

Pasqua è di precetto (ovvero obbli-

gatoria). Ecco perché vi aspettiamo 

tutti!  

 

Quando?  Martedì 30 marzo 

A che ora?  dalle ore 16.30 

 alle ore 18.30 

Dove?  CHIESA DI  

 MONTESOLARO 

 per i ragazzi di  

 Montesolaro e Carimate 

 CHIESA DI FIGINO 

 per i ragazzi di  

 Figino e Novedrate 



CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
DOMENICA 28 MARZO delle palme 

08.30 S. Messa - DEF. LINA, CARLO, ENRICO 

10:00 S. Messa - DEF. RADICE SILVANO 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. GRECO 

FRANCESCO, LIETTI CELESTINA E FIGLI 

09:00 S. Messa - DEF. BIANCHI ANGELO E ADELE 

11:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

16:00 S. Messa per le famiglie Iniziazione 

Cristiana 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. ISABELLA 

ARRIGONI 

08:00 S. Messa - CASARTELLI CHERUBINO - 

MINOTTI DORINA - CASARTELLI ENZO 

10:00 S. Messa - SESALI SALVATORE 

18:00 S. Messa vespertina - MOLTENI EMILIO - 

BIANCHI GIUSEPPE E FAMILIARI 

08:00 S. Messa -  
10:30 S. Messa 

17:00 S. Messa vespertina 

LUNEDÌ 29 MARZO ◆ settimana autentica 

08.30 S. Messa - DEF. MAZZONE 

ELISABETTA BENEDETTA, MAZZONE 

MARIA CRISTINA, IANNUZZI MASSIMINO 

09:00 S. Messa -  08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MARTEDÌ 30 MARZO ◆ settimana autentica 

08.30 S. Messa -  DEF. MORETTI FRANCESCO 

E FAMILIARI 

09:00 S. Messa - DEF. CATTANEO LUIGI  08:30 S. Messa - 08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 31 MARZO ◆ settimana autentica 

08.30 S. Messa -  DEF. TINA, CARLA DOSSI E 

FAMILIARI 

20:30 S. Messa - DEF. DINO - GIUSEPPE 08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

GIOVEDÌ 1 APRILE ◆ nella “Cena del Signore” 

08:30 Ufficio delle Letture e Lodi 
Mattutine - 

20:30 Santa Messa solenne “in 
Coena Domini” - 

17:00 Preghiera con i bambini 
Iniziazione Cristiana - 

20:00 Santa Messa solenne “in Coena 
Domini” - 

16:00 Celebrazione per i ragazzi nel 
ricordo della lavanda dei piedi e 
nell’accoglienza degli Olii Santi - 

20:30 Santa Messa solenne “in Coena 
Domini” - 

08:30 Ufficio delle Letture e Lodi 
Mattutine - 

20:30 Santa Messa solenne “in 
Coena Domini” - 

VENERDÌ 2 APRILE ◆ nella Passione del Signore - giorno aliturgico 

08:30 Ufficio delle Letture e Lodi 
Mattutine - 

15:00 Celebrazione della Passione e 
Morte del Signore - 

20:30 Via Crucis in Chiesa - 

09:00 Via Crucis - 
15:00 Via Crucis - 
17:00 Preghiera con i bambini 

Iniziazione Cristiana  
20:00 Celebrazione della Passione e 

Morte del Signore - 

08:30 Via Crucis - 
15:00 Celebrazione della Passione e 

Morte del Signore - 
20:30 Via Crucis  

08:30 Ufficio delle Letture e Lodi 
Mattutine - 

15:00 Celebrazione della Passione e 
Morte del Signore - 

20:00 Via Crucis 

SABATO 3 APRILE  ◆ nella Passione del Signore - giorno aliturgico 

08:30 Ufficio delle Letture e Lodi 
Mattutine - 

18:00 Celebrazione della Veglia 
Pasquale - 

17:00 Preghiera con i bambini 
Iniziazione Cristiana  

20:00 Celebrazione della Veglia 
Pasquale - 

20:00 Celebrazione della Veglia 
Pasquale  

08:00 Ufficio delle Letture e Lodi 
Mattutine - 

20:00 Celebrazione della Veglia 
Pasquale - 

DOMENICA 4 APRILE Pasqua nella Resurrezione del Signore 

08.30 S. Messa -  

10:00 S. Messa solenne -  

16:00 Vespri solenni e Benedizione 
Eucaristia  

18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa - DEF. FAMIGLIA COLOMBO 

DOSSENA 

09:00 S. Messa - DEF. FAMIGLIA BAU’ 

11:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

16:00 S. Messa per le famiglie Iniziazione 

Cristiana 

18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa -  
10:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa vespertina - BOSSI VITTORIO -

DEFUNTI FAMIGLIE CICERI E PORRO; 

08:00 S. Messa -  
10:30 S. Messa solenne 

17:00 S. Messa vespertina 

LUNEDÌ 5 APRILE “dell’Angelo” 

08.30 S. Messa - DEF. IDA 09:00 S. Messa - SECONDO LE INTENZIONI 

DELL’OFFERENTE 

11:00 S. Messa -  

08:00 S. Messa -  
10:00 S. Messa - ANGELO SALA TENNA, 

MICHELINA, VINCENZINA, NICOLINA, MELILLO 

08:00 S. Messa -  
10:30 S. Messa 

GUIDA ALL’ASCOLTO 5 • BACH - ST JOHN PASSION BWV 245 

Il coro finale: Ruht wohl 

È questo il coro conclusivo della Passione secondo Giovanni di 

Bach. “Ruht wohl” cioè “riposate in pace” ossa sante. Gesù è mor-

to e deposto nel sepolcro. Questo è il coro in cui l’anima del fede-

le esprime la sua serenità davanti alla morte di Gesù: la sua morte 

ci salva. La morte di Gesù ci dona pace profonda, anzi:  “ci apre il 

paradiso e ci chiude l’inferno”. Al termine di tutto il percorso di 

ascolto, contemplazione e preghiera della Passione del Signore 

Gesù il fedele canta “ora non piango più”: una speranza grande è 

posta nel cuore, la speranza della vita eterna che ci aspetta dopo 

la morte. Il tempo musicale è insolito, invece di un ritmo binario 

dal carattere molto deciso – tempo prevalente usato finora nella 

Passione-  qui Bach sceglie un tempo ternario: tempo adatto a 

una pastorale, a una ninna nanna, a un canto più popolare.  

Le parole “Ruht wohl” sono ripetute molte volte, in tanti modi 

espressivi diversi (pianissimo, forte, fortissimo) come un’ossessio-

nante ritornello. Come quando, davanti alla morte di una persona 

cara, la preghiera sgorga ripetutamente dal cuore come un fiume 

in piena. È un saluto carico di affetto e di fede. 

 

| Sul sito della Comunità Pastorale 

 la presentazione completa con i testi e il video 


