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(LE PALME)

CELEBRIAMO UNA PASQUA NUOVA:

RENDERE OPERANTE IL MISTERO DELLA REDENZIONE

Q

l Quest’anno abbiamo iniziato la Quaresima guidati
dal nostro Arcivescovo 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 S. Paolo VI, dal titolo Rendere
operante il Mistero della Redenzione.
In essa ci invita caldamente a una
“partecipazione piena, consapevole, devota e attiva” alla S. Liturgia,
atteggiamenti questi indispensabili
per vivere con frutto le celebrazioni
della Settimana Santa, cogliendone il
senso profondo. Con l’aiuto di questa
esortazione di Paolo VI ci disponiamo a celebrare il Mistero Pasquale
con animo rinnovato.
“Siamo
nella Settimana Santa; quella
che nella
tradizione
della Chiesa è stata
chiamata

«la Grande Settimana». Scrive S.
Giovanni Crisostomo: «Eccoci finalmente giunti alla fine della santa quaresima, 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». È 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
troverete
perciò naturale che
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 in qualche misura,
alla celebrazione della Settimana
Santa.
Partecipazione: ecco una delle più
ripetute e delle più autorevoli affermazioni del Concilio ecumenico a
riguardo della Liturgia… 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- 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; 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.
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

In Oratorio
n Domenica 28 marzo: Ore 18.30 S.
Messa delle Palme animata dalla Pg
della città a Barbaiana.
n Mercoledì 31 marzo: ore 17.00
confessioni per V elem e preadolescenti. Ore 20.30 Confessioni per adolescenti e giovani.
n Giovedì 1 aprile: ore 20.30 I preadolescenti, adolescenti e giovani sono
invitati a partecipare alla S. Messa in
Coena Domini.
n Venerdì 2: ore 15.00 I preadolescenti, adolescenti e giovani sono invitati a partecipare alla celebrazione
della Passione e morte del Signore.

n Sabato 3 aprile: ore 9.30 Adorazione
della Croce per i preadolescenti; ore 10.15
Adorazione della Croce per giovani ed
educatori; ore 11.00 adorazione della Croce per adolescenti; Ore 20.00 I preadolescenti, adolescenti e giovani sono invitati a
partecipare alla Solenne Veglia Pasquale.

Appuntamenti di MAR.APR. 2021

Domenica 28: Le Palme: Ore 15.00:
•Prima
Confessione (Secondo gruppo); Ore

17.15 Vesperi e Adorazione eucaristica; ore
20.45 Preghiera in famiglia via Youtube.
Domenica 11 aprile: Raccolta carità di quaresima per i campi profughi in
Bosnia e per il Libano.

•

CALENDARIO LITURGICO 2021
Domenica		
28 marzo				
Le Palme
II sett. del salterio

Ore 8.00: s. Messa (BRAMBILLA ANTONIO
don Gabriele
e SIGNO’ GIUSEPPINA)
Ore 9.30: s. Messa (GIORDANO, DINO e MARIO)
don Gabriele)
Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’)
Sul canale YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
don Fulvio
Ore 18.00: s. Messa (FAM. MORELLI, CRICCA e BIANCHI) don Fulvio

Lunedì

29

Ore 8.30:

s. Messa (FAM. Padre GIUSEPPE CONTI; MOCCHI
SANTINA, MALANCHINI GIUSEPPE e TOGNETTI ANGELA;
CERIANI GIULIO e MARZORATI ANGELA)

Martedì

30

Ore 8.30:

s. Messa (PERFETTI MARIO e LUIGIA; Suor LIA COLOMBO;
ANGELINA, ALFONSO, ADELE e GIUSEPPE)

Mercoledì 31

Ore 8.30:

s. Messa (Suor TERESA CECCHETTA; MARCO;
BIENATI MARCO )

Giovedì
1
Giovedì santo

Ore 8.30: Ufficio delle Letture
Ore 20.30: Messa in Coena Domini

Venerdì
2
Venerdì santo

Ore 8.30: Ufficio delle Letture
Ore 15.00: Commemorazione della morte del Signore
Ore 20.30: Via Crucis in Chiesa Parrocchiale

3
Sabato
Sabato santo

Ore 8.30: Ufficio delle Letture
Ore 20.30: Solenne Veglia Pasquale

Domenica		
4 aprile		
Pasqua
di Risurrezione
I sett. del salterio

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Sul canale
Ore 18.00:

Concelebrazione

s. Messa (FAM. BUSSINI e BUGATTI
s. Messa (CONTI EMILIO e FAM. PEZZOTTI)
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
s. Messa (FAVINI MASSIMO, ANGELO
MARIDIA e VITTORINA)

CONFESSIONI PRIMA DEL TRIDUO PASQUALE

29 Marzo LUNEDI’ SANTO a s. Bernardo: Ore 17.00: Ragazzi; 20.30 Celebr. Comunitaria.
30 Marzo MARTEDI’ SANTO a S. Francesco: Ore 17.00: Ragazzi; 20.30 Celebr. Comunitaria.
31 Marzo MERCOLEDI’ SANTO a S. Vittore: Ore 17.00: Ragazzi; 20.30 Celebr. Comunitaria.
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GIOVEDÌ SANTO 1 APRILE

Ore 8.30: Ufficio delle Letture (in Parrocchia)
Dalle 9.30 alle 11.45 è presente un Confessore; ore 15.00-18.45: disponibilità Confessioni.
Ore 20.30: S. MESSA IN COENA DOMINI.

VENERDÌ SANTO 2 APRILE

Ore 8.30: Ufficio delle Letture.
Ore 9.30-11.45: disponibilità Confessioni.
Ore 15.00: COMMEMORAZIONE MORTE
DEL SIGNORE.
Ore 16.30-18.45: disponibilità Confessioni
Ore 20.30: VIA CRUCIS IN CHIESA PARROCHIALE.

SABATO SANTO 3 APRILE

Ore 8.30: Ufficio delle Letture.
Ore 9.30-11.45; 15.00-18.45: disponibilità
Confessioni.
Ore 20.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE.

LA PASQUA, DOMENICA 4 APRILE

S. Messe: ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00;
Lunedì 5 Aprile le s. Messe saranno alle
8.00, 10.30 e 18.00.

Preghiera in famiglia
ogni domenica ore 20.45
Durante le domeniche di Quaresima alle
20.45 proponiamo un
momento di preghiera
per le famiglie che si
potrà seguire e vivere
in diretta sul canale Youtube Chiesa San
Vittore Lainate.
Segnaliamo anche l’Arcivescovo lancia la
proposta “Epiousios: il pane di oggi”, un
appuntamento quotidiano di preghiera
alle 20.32 trasmesso su ChiesaTv (canale
195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater.

Iniziative Caritative

di Quaresima

L’impegno caritativo di quest’anno sarà per
l’emergenza nei campi profughi in Bosnia
(attraverso la Caritas ambrosiana) e per la

situazione in Libano dove operano le consorelle delle nostre suore.
La raccolta di fondi avverrà con queste modalità: attraverso la busta nelle messe
della domenica dopo Pasqua (11 aprile);
cesto della carità in Chiesa per deporre materiale alimentare per le persone assistite
dalla Caritas parrocchiale.
AIUTIAMO LA CARITAS PARROCCHIALE

DONANDO I PUNTI RESIDUI

Data l’avvenuta scadenza della “raccolta
punta Fidaty Esselunga”, mentre permane la possibilità di
donare i punti eccedenti, CARITAS
LAINATE propone
la donazione dei
punti non utilizzati per l’acquisto di beni di
prima necessità in aiuto alle famiglie che
si trovano in difficoltà.
Recati in un negozio ESSELUNGA, oppure accedi al sito Esselunga.it o utilizza
l’APP Esselunga e dona i punti indicando
la tessera n° 0400058235919 intestata a
don Fulvio Rossi entro giovedì 8 aprile.

Percorso meditativo
nel nostro Santuarioo

Presso il nostro Santuario Madonna delle Grazie, ad opera
degli Amici del Presepe di Lainate, è
stato predisposto un
interessante e coinvolgente itinerario meditativo sulla Pasqua
con rappresentazioni artistiche tratte da famosi quadri aventi come soggetto la vita, la
passione, la morte e la risurrezione di Gesù.
Il Santuario è aperto da domenica 28 marzo
a domenica 11 aprile tutti i giorni dalle 15 alle
18. È l’occasione per meditare e pregare sui
misteri centrali della nostra fede che poi celebriamo nella liturgia della Settimana Santa
e della Pasqua.

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
33. Raimondi Alessandra (anni 80);
34. Zangone Anna (anni 72);
35. Fedeli Marco (anni 58).

