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SETTIMANA SANTA 2023 - AMEN. Vivere…   di Gesù!

ECCO, STO ALLA PORTA E BUSSO…  

Lo dice Gesù, nel libro dell’Apocalisse, sapete? Dice così a dire il vero: “Ecco: sto alla porta e busso. 
Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me” 

(Ap 3,20). E lo dice a noi, alle “chiese”, alla nostra “chiesa”, ora che stiamo per iniziare la Settimana 
Santa.  Per questo vorrei augurarvi:

- di ascoltare. Ascoltate i racconti di questi giorni. E osservateli. Tanto. Perchè i racconti degli ultimi 
giorni di Gesù, della sua Passione, prenderanno proprio forma nei Riti che vivremo qui in chiesa. 
Ascoltate e osservate. Perchè potrete così “fare esperienza” di Gesù nel momento più intenso della 
sua vita e, forse, in questo  momento così intenso della nostra. Quando abbiamo bisogno di prendere 
delle decisioni, scegliere uno stile, trovare le parole, individuare obiettivi e comprendere persone, 
ecco, questo è il momento di ascoltare e osservare. Soprattutto Gesù. Perchè chi si è “immerso in 
Lui” (=battezzato) per aff rontare la propria vita ha bisogno di Lui, delle sue Parole e dei suoi gesti, 
che proprio nella preghiera fatta in Chiesa con 
tutta la Comunità (si chiama “Liturgia”), si 
realizzano e si ricordano. Si mettono, cioè, nel 
cuore perchè è nel cuore che noi prendiamo 
tutte le decisioni, scegliamo il nostro stile, 
defi niamo quali siano le parole buone e giuste, 
individuiamo gli obiettivi propri e conserviamo 
l’aff etto per le persone. Ascoltare e osservare 
Gesù in questi giorni ci farà bene al cuore.

- di aprire la porta. Aprite la porta a Gesù 
in questi prossimi giorni. Fatelo accomodare 
dentro di voi. Trasformate quell’appartamento 
che è il vostro cuore in una casa, anzi, in quella casa dove, proprio pochi giorni prima degli avvenimenti 
che ricorderemo, si è sparso un profumo prezioso e fedele allo stesso tempo. Come preziosa e fedele 
è l’amicizia. Coltivate la confi denza, decidete di prendervi del tempo e di prendervelo per il Signore. 
Confessatevi, poi, non perchè “si deve”, ma perchè lo volete, anzi, perchè volete bene al Signore, e 
pensate proprio che soltanto “un” Signore così - come lo è Gesù Crocifi sso - può capirvi fi no in fondo. 
Chi si è “immerso in Lui” (=battezzato) a sua volta sa che dentro di Lui, dentro il Mistero di Gesù, può 
trovare la Passione necessaria e suffi  ciente per raggiungere quella vita, quella libertà, quella felicità, 
quella bellezza che assaggiamo proprio quando apriamo il Cuore ad un Amico. Aprire il cuore a 
Gesù ci farà percepire il bene che ci vuole e ci attrezzerà a volerlo, per noi e per chi abbiamo 
vicino. Buona Settimana Santa, allora! il vostro parroco don Antonio

QUARESIMA. Vivere il Battesimo in carità
due proposte per vivere il tuo digiuno e la tua elemosina 

UNA BORSA CHE DÀ VITA! Ogni domenica sostieni il nostro NEGOZIO SOLIDALE che aiuta 140 famiglie, 
procurando i beni più necessari e preziosi in questo momento. Prendi la borsa in fondo alla chiesa e ricordati di 
portarla sempre qui la settimana dopo. Domenica 9 aprile ti chiediamo di portare OLIO di OLIVA e DI 
SEMI. Un enorme GRAZIE  a chi ci ha permesso di raccogliere 703 bottiglie da 700 g + 375 da 400 g.
SALVADANAIO di QUARESIMA. Prendi un salvadanaio in fondo alla chiesa e riportalo il Venerdì Santo: usalo 
per condividere ciò che hai con chi si è visto portare via tutto dal recente TERREMOTO IN SIRIA E IN TURCHIA. 
Le tue rinuncie raggiungeranno le zone colpite tramite Caritas Internazionale, già attiva in quelle zone. Info su https://
www.caritasambrosiana.it/area-per-la-stampa/approfondimenti-area-per-la-stampa/turchia-e-siria-sconvolte-dal-sisma

SETTIMANA SANTA - TRIDUO PASQUALE - PASQUA
La Settimana Santa inizia con la Domenica delle Palme e 
termina con la S.Messa che si celebra in Duomo il Giovedì 
Santo mattina, quando si consacrano i nuovi oli sacri e i 
sacerdoti rinnovano le loro promesse. Il Triduo Pasquale 
inizia con la S.Messa in Coena Domini il Giovedì Santo 
sera; prosegue con la Celebrazione della Passione alle 
15.00 del Venerdì Santo e il Silenzio del Sabato Santo; 
termina con la Solenne Veglia Pasquale che dà inizio 
però al Tempo di Pasqua, “unico grande giorno” che 
fi nirà con la Solennità di Pentecoste.

 Amare la Parola
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PARROCCHIA SANTA CROCE
IBAN - IT82W0538722804000042479550

Come far arrivare alle Parrocchie il proprio contributo a sostegno delle attività e per le esigenze della 
Carità? Ci permettiamo di segnalare gli IBAN dei conti correnti delle nostre Parrocchie

PARROCCHIA SANT’EDOARDO
IBAN - IT73V0538722804000042479543

PASQUA NELLA RESURREZIONE DEL SIGNORE
LETTURA 1 Corinzi 15, 3-10
Fratelli, a voi ho trasmesso, anzitutto, quello 
che anch’io ho ricevuto, cioè che Cristo morì 
per i nostri peccati secondo le Scritture e 
che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno 
secondo le Scritture e che apparve a Cefa 
e quindi ai Dodici. In seguito apparve a più 
di cinquecento fratelli in una sola volta: la 
maggior parte di essi vive ancora, mentre 
alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, 
e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti 
apparve anche a me come a un aborto. Io 
infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e 
non sono degno di essere chiamato apostolo 
perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per 
grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la 
sua grazia in me non è stata vana.

E’ opinione degli studiosi che i primi versetti di questo bra-
no contengano un “credo” del Cristianesimo delle origini. 

La morte di Gesù si è compiuta una sola volta, la risurrezione 
invece si prolunga in ogni tempo, tanto che si può dire di Cri-
sto che è risorto “oggi”. La ripetizione “secondo le Scritture”, 
inserisce morte e risurrezione di Gesù nel piano di Dio. La  pre-
cisazione poi “per i nostri peccati”, richiama uno dei Canti del 
Servo (Isaia 53). L’espressione infi ne “il terzo giorno” non è una 
indicazione cronologica, ma teologica. La risurrezione di Gesù 
comunque è presentata come l’evento defi nitivo che inaugura i 
tempi nuovi. L’apparizione del Risorto sia a Cefa che agli Un-
dici, appartiene alla memoria del Cristianesimo degli inizi. Nei 
versetti che seguono l’elenco dei testimoni della Risurrezione 
include anche Paolo che rivendica il suo essere “apostolo” e le-
gittimo interprete della tradizione della Chiesa. C’è anche il ri-
cordo, unico in tutto il Nuovo Testamento dell’apparizione di 
Gesù a cinquecento fratelli. Il brano si conclude aff ermando che 
Dio fa irruzione nella vita del persecutore Paolo, costituendolo 
suo ministro.

don Giorgio

VANGELO Giovanni 20, 11-18
In quel tempo. Maria di Màgdala stava 
all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. 
Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e 
vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno 
dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove 
era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le 
dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose 
loro: «Hanno portato via il mio Signore e 
non so dove l’hanno posto». Detto questo, 
si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma 
non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: 
«Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, 
pensando che fosse il custode del giardino, gli 
disse: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi 
dove l’hai posto e io andrò a prenderlo». 
Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli 
disse in ebraico: «Rabbunì!» – che signifi ca: 
«Maestro!». Gesù le disse: «Non mi trattenere, 
perché non sono ancora salito al Padre; ma 
va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre 
mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». 
Maria di Màgdala andò ad annunciare ai 
discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le 
aveva detto.

In quel Venerdì santo di oltre duemila anni fa, fu come se l’in-
tera esistenza di Maria di Magdala fosse caduta in frantumi. 

Tutto fi nito! Tante speranze di una vita nuova, tanti sogni di 
giustizia e di pace, tanti momenti di amicizia condivisi con i di-
scepoli e con le donne seguito Gesù, tanti sacrifi ci nel seguire il 
Maestro…Tutto fi nito nel nulla!  Morto Gesù, tutto per Maria 
aveva perso signifi cato. Ma, la domenica di Pasqua, tutto era 
cambiato, sia dentro che fuori di lei, anche se non sperimentava 
più come prima la presenza fi sica del Risorto. Eppure era per-
cepita come eff ettiva. Gesù era vivo e d’un tratto aveva dissolto 
l’incubo della morte. Perciò tornavano in mente a Maddalena e 
agli altri discepoli tanti insegnamenti del Signore: “Ogni volta 
che farete del bene a qualcuno è come se l’aveste fatto a me”. 
Poiché Cristo risorto vive per sempre, anche i gesti di bontà più 
nascosti e discreti rimangono nel suo cuore per l’eternità. Quan-
to di buono c’è in ciascuno di noi sarà trasfi gurato dal Risorto in 
una realtà eterna. Ogni anno noi cristiani celebriamo la Pasqua 
per ricordarci che la vita non sfocia nel nulla perché il traguardo 
sarà l’unione defi nitiva con il Risorto.

          don Giorgio



INFO UTILI
PARROCCHIA SANT’EDOARDO

Via Sondrio, 11 
tel. 0331 631927

ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO
Via Bergamo, 12 

tel. 348 910 8431

PARROCCHIA SANTA CROCE
P.zza don A. Volontè, 1

tel. 0331 351199

CONFESSIONI
SANT’EDOARDO

Lun-mer-ven: dalle 17.00 all’inizio della S.Messa
Sabato: dalle 15.30 alle 18.00

BATTESIMI
Ogni terza domenica del mese

SANTA CROCE
Da lun a ven: dopo la Messa delle 8.45
Sab: dalle 15.30 all’inizio della S.Messa

CARITAS - Centro d’Ascolto
SANT’EDOARDO Il CdA lavora su ap-
puntamento. Chiamare il numero 
340 001 7539 per un primo collo-
quio telefonico, cui seguirà un in-
contro di persona
SANTA CROCE il CdA apre il venerdì 
dalle 16.30 alle 18.30. Per esigenze 
chiamare il 334 379 2814

LE NOSTRE CHIESE SONO APERTE 
DALLE 08:00 ALLE 19:00

AVVISI ORATORIO E PASTORALE GIOVANILE

AVVISI E APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
Parrocchia S. Edoardo | Parrocchia S. Croce

qualche raccomandazione per questi giorni
gli orari e le informazioni sulle Celebrazioni e sulle Confessioni sono riportate sul pieghevole 

due proposte per mettersi... IN PELLEGRINAGGIO
- con le famiglie ad ASSISI. Sui passi di S.Chiara e S.Francesco. 29 aprile - 1 maggio. Esperienza di fraternità 
e testimonianza RISERVATA alle famiglie con fi gli in età di oratorio. Per info e iscrizioni chiedere alle nostre Segreterie 
- con gli adulti in INGHILTERRA. 25 - 30 agosto.
Viaggio tra i luoghi del nostro Patrono e del Card.Newman. Per info e iscrizioni chiedere in Segreteria Parrocchiale

una per i RAGAZZI: le VACANZE INSIEME a PILA (Aosta)
con i ragazzi dalla 3 alla 5 elementare dal 8 al 15 luglio e con i ragazzi delle medie dal 15 al 22 luglio

Una proposta per chi ha il desiderio di Oratorio e di Gesù. Per info e iscrizioni chiedi in Segreteria dell’Oratorio

e una per gli ADOLESCENTI: le VACANZE INSIEME nella Maremma Toscana (Grosseto)
dal 23 al 27 luglio la proposta per i nostri adolescenti. Per info e iscrizioni chiedere in Segreteria dell’Oratorio

5 elementare: lunedì 3 aprile - ore 17.00 in Chiesa
CONFESSIONI in preparazione alla S.Pasqua

3 elementare: martedì 4 aprile - ore 17.00 in oratorio
CATECHESI in preparazione alla S.Pasqua

2 elementare: mercoledì 5 aprile - ore 17.00 in Chiesa
CATECHESI in preparazione alla S.Pasqua

4 elementare: Giovedì Santo 6 aprile - ore 21.00 
durante la S.Messa in COENA DOMINI

rappresenteranno gli apostoli nei diversi momenti della Liturgia

PER I BAMBINI DI 2 elementare
Ci ritroveremo per la  DOMENICA-INSIEME il 2 aprile

presso l’Oratorio di Santa Croce alle ore 15.30

ADO - 18/19enni: lunedì 3 aprile - ore 20.45 incontro
durante il Triduo sarà proposta la Vita Comune in Oratorio

a giovani ed educatori per vivere la Liturgia con consapevolezza
 PREADO: sabato 8 aprile - ore 9.30: Giro dei sepolcri

fare compagnia a Gesù raggiungendo gli Altari della Riposizione 
nelle chiese della città. in bicicletta. Partenza dall’Oratorio 

questa settimana sospendiamo i PASSI di LUCE: ce ne saranno molti... anche nel buio della Passione!

Cinema-Teatro San Giovanni Bosco
martedì 4 aprile - ore 21.00: I GIGANTI. Regia: U.Meier. SVIZZERA 2022. Drammatico 101’. Sono cinque, i giganti che crollano di fronte al naufragio 
colossale della vita, chiusi in una casa sperduta in una valle dimenticata dal mondo con l’obiettivo di calarsi nell’abisso della coscienza, 
nell’annullamento del dolore, nel rifi uto dell’ineludibile necessità del ricordo.

1. la PREGHIERA PERSONALE. Sceglietevi dei momenti. 
Fatelo per voi, per coltivare il vostro cuore.
Vi suggeriamo di sfruttare la notte tra la S.Messa in Coena 
Domini del Giovedì Santo - dalle 23.00 - fi no alle Lodi 
della 8.30 di Venerdì Santo. Sarà esposto un cartellone 
perchè ciascuno possa responsabilmente garantire la sua 
presenza a far compagnia a Gesù mentre vive la notte più 
lunga della sua vita. In quella notte l’ingresso in Chiesa sarà 
possibile solo da Via della Liberazione.
Oppure vi ricordiamo che sarà bello venire ad onorare 
il Crocifi sso nel pomeriggio del Venerdì Santo dopo 
la Celebrazione delle 15.00 o nella giornata del Sabato 
Santo, in cui si potrà sostare in silenzio davanti all’Altare 
della Riposizione, sempre collocato all’Altare della Madonna

1. la CONFESSIONE. Scegliete il momento in cui confessarvi. 
Regalatevi il tempo che serve e necessario per un buon esame 
di coscienza, senza la fretta dell’ultimo momento e nemmeno 
con la smania di non perdere tempo. Se dedichi tempo alla 
Confessione non lo perdi proprio, anzi, impari fi nalmente ad 
usarlo bene, cioè per-scegliere-il-bene. E poi lasciate da parte 
la vergogna, se fosse tanto il tempo dall’ultima confessione: 
Gesù è ben felice di ritrovarvi!
Vi suggeriamo di utilizzare il pieghevole per scegliere 
l’orario migliore per voi. Oppure vi suggeriamo di 
approfi ttare della Celebrazione Comunitaria della 
Confessione di Mercoledì Santo 5 aprile alle ore 21.00: 
saranno presenti 6 sacerdoti disponibili all’ascolto. Potrai 
trovare sulle panche qualche traccia per l’esame di coscienza

 Calendario Liturgico
Celebrazioni Vangelo del giorno - Rifl essioni

Domenica 2 - DOMENICA DELLE PALME
Is 52, 13-53, 12; Sal 87; Eb 12, 1b-3; Gv 11, 55-12, 11;

Signore, in te mi rifugio
SC d.A. ore 8.00 def.SERGIO; - d.Ga. ore 10.15   SE Lodi ore 
8.15 - S. Messa: d.Ga. ore 8.30 - ore 9.30 Ritrovo nel cortile 
della Scuola Materna con ingresso in via Sondrio - d.A. ore 9.45 
Processione e S. Messa Solenne pro Populo - d.Gi. ore 11.30 
def. Fam.Tartaro; De Gregorio; - ore 17.45 Vespri - d.Gi. ore 
18.00 def. CARLO Stelluti; LUISELLA Torti;

DOMENICA DELLE PALME
Il rito Ambrosiano prevede due celebrazioni: una commemora 
l’ingresso solenne di Gesù in Gerusalemme acclamato 
dalla folla come l’atteso Messia. Le altre Messe sono già un 
annuncio della Passione attraverso la I^ lettura che propone 
un Canto del Servo del Signore e il Vangelo che  ricorda il 
gesto aff ettuoso di Maria di Betania che unge i piedi del 
Signore e li asciuga con i suoi capelli.

Lunedì 3 - Lunedì della Settimana Autentica
Gb 1, 6-22; Sal 118; Tb 3, 7-15; 4, 1-3a. 20 – 5, 3; Lc 21, 34-36;

Dammi vita, o Dio, secondo il tuo amore
SE d.Ga. ore 8.45 - d.Gi. ore 18.30 def. MARIA PIA Gessaghi; 
TERESIO De Mattei; ROSARIO Ciaramella; TERESA Tacchi; 
FRANCESCO Grassi;

“Vegliate e pregate”
Secondo Luca, sono le ultime parole rivolte da Gesù a tutto il 
popolo. Poche battute per ricordarci che in ogni nostro giorno 
deve essere presente il tema dell’attesa. Siamo avvisati anche 
del grave pericolo provocato dalle preoccupazioni materiali 
eccessive che intontiscono e fanno perdere il senso della vita.

Martedì 4 -  Martedì della Settimana Autentica
Gb 19, 1-27b; Sal 118; Tb 5, 4-6a; 6, 1-5. 10-13b; Mt 26, 1-5;

Dal profondo a te grido, Signore, ascolta la mia voce
SC d.A. ore 8.45  SE d.Ga. ore 8.45 - d.Gi. ore 18.30 def. 
TONINO Beduschi; SALVATORE Beltrami; CARLA Molinati; 
MARIA REGINA; CELESTINO; ANGELA; SIMONE;

“Il Figlio dell’uomo sarà consegnato”
Annunciando quanto avverrà, Gesù fa capire che è lui il 
padrone degli avvenimenti che stanno per accadere. Tutto si 
realizzerà secondo la sua parola. Gesù è cosciente di quanto 
sta per avvenire e liberamente va incontro alla Passione, 
Morte e Risurrezione.

Mercoledì 5  - Mercoledì della Settimana Autentica
Gb 42, 10-17; Sal 118; Tb 7, 1a-b.13-8,8; Mt 26, 14-16; 

Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola
SE d.Gi. ore 8.45 def. AGOSTINO; OLGA; MARIA TERESA 
Gallazzi; Fam. Tartaro; Battistello; - d.A. ore 18.30 def. 
GIANNINA Lualdi; LUIGI Lietri; Fam. Tartaro; Cappuzzello;

Trenta monete
Uno dei Dodici è passato ai nemici e si è reso responsabile 
della morte di Gesù. Ma andiamo oltre la materialità dei fatti  
per scoprire Dio che, nonostante il peccato di Giuda che 
tradisce, Dio e Gesù sono i veri protagonisti della salvezza. 
L’agire degli uomini è peccato eppure Dio, malgrado il loro 
rifi uto, agisce in Gesù a salvezza.

Giovedì  6  - Giovedì della Settimana autentica
Gio 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75;

SC d.A. ore 18.00 SE d.A. ore 21.00 S. Messa nella Cena del 
Signore - dalle ore 24.00 Adorazione Eucaristica Notturna

GIOVEDI’ SANTO NELLA CENA DEL SIGNORE
La giornata è tutta orientata all’Eucaristia unica che si celebra 
nelle ore serali tra i Vespri, preceduta dalla lavanda dei piedi 
a dodici nostri ragazzi. In questa Messa si commemora 
l’istituzione del Sacerdozio, dell’Eucaristia nel contesto della 
cena ebraica e la consegna del Comandamento nuovo: 
“Amatevi gli uni gli altri come Io ho amato voi”.

Venerdì 7     - Venerdì nella Passione del Signore
Is 49,24-50,10; Is 52,13-53,12; Mt 27,1-56;  

SC d.Ga. ore 15.00  SE d.A. ore 5.30 Mattutino; d.A ore 7.00 
Lodi - d.Gi. ore 8.30 Lodi, segue Via Crucis - d.Gi. ore 15.00 
Celebrazione della Passione del Signore -  d.A. ore 21.00: Via 
Crucis da S. Edoardo a S.Croce (vie: Liberazione, Sondrio, 
Treviglio, Corta, Milazzo, Bernardino da Bustis; Savonarola, 
L.Go don Angelo Volontè)

VENERDI’ SANTO NELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Alle ore 15 rivivremo la Passione e Morte del Signore. Il 
racconto di Matteo, iniziato ieri si completa oggi con la Morte 
del Signore. Seguirà la processione con la Croce e l’adorazione. 
Concluderanno la celebrazione le solenni orazioni universali. 
A sera la Via Crucis esterna tra sant’Edoardo e Santa Croce.

Sabato 8   
At 2,22-28; Sal 117; Rm 1,1-7; Mt 28,1-7;

Venite al Signore con canti di gioia
SC Sospesa  SE d.A . ore 7.00 Mattutino - d.Gi. ore 8.30 Lodi e 
Celebrazione della Parola - dA. ore 21.00 Veglia Pasquale nella 
notte santa

SABATO SANTO NELLA VEGLIA PASQUALE
E’ il giorno del grande silenzio da trascorrere nel digiuno per 
chi vi è tenuto con la preghiera personale davanti al Signore 
e la contemplazione amorosa del Crocifi sso. A sera la grande 
Veglia nella notte più santa e importante dell’anno con il Canto 
del Cero, la liturgia della Parola, la benedizione dell’acqua con 
la celebrazione di un Battesimo e la Cena eucaristica.

Domenica 9 - DOMENICA DI PASQUA
At 1, 1-8a; Sal 117; 1 Cor 15, 3-10a; Gv 20, 11-18;

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

SC d.A. ore 8.00 - d.A. ore 10.30   SE Lodi ore 8.45 - S. Messa: 
d.Gi. ore 9.00 - d.Ga. ore 11.00 - ore 17.45 Vespri - d.A. ore 
18.00 

PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
Il Signore è risorto ed è vivo per sempre! Per questo la Chiesa 
canta  “Alleluia!”, Lode al Signore, che ha vinto la morte e 
diventa il “primogenito dei risorti”, il primo cioè di noi che 
siamo chiamati  a risorgere con il nostro corpo glorifi cato per 
stare sempre con Lui e con coloro che qui in terra abbiamo 
amato. Il nostro destino è il ritorno a casa, alla casa del Padre.

Lunedì 10 - II dell’Ottava di Pasqua
SC d.A. ore 8.00 - d.Ga. ore 10.30   SE d.Gi. ore 9.00 - d.Gi. ore 
11.00 def. ANGELO; SOFIA; LUISA; FERDINANDO Cremona; - 
d.A. ore 18.00 def. PIERINO; RITA; ANGELO; Fam. Tartaro; De 
Gregorio;


