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Miei cari,
con la domenica delle Palme entriamo nella Settimana San-
ta, chiamata anche “Autentica”, “Grande”, “Pasquale”. È 
la Vera settimana dell’Anno liturgico, nella quale, rispetto 
a tutte le altre, il credente ripercorre il mistero pasquale di 
Cristo che, per la nostra salvezza, soffre, muore e risorge. 
Forse non tutti sanno che la festa di Pasqua inizia la sera del 
Giovedì Santo con la Messa in Cœna Domini e si conclude 
con i solenni Vesperi alla sera della domenica di Pasqua. 
Miei cari, molti fedeli, facendo riferimento al vecchio 
modo di celebrare la Settimana Santa (prima ancora del 
Concilio), considerano il Giovedì Santo come il primo 
giorno del Triduo Pasquale; in realtà è l’ultimo giorno del-
la Quaresima, fino a sera, quando inizia il Triduo del Cristo 
crocifisso (venerdì), sepolto (sabato) e risorto (domenica).
Il sacro Triduo pasquale è il vertice, la fonte e il fulcro del-
la Settimana Santa e dell’intero Anno liturgico. È in questi 
tre giorni che la Chiesa annunzia, celebra e vive, testimo-
niando, il cuore e il mistero della fede: “Annunciamo la tua 
morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell’atte-
sa della tua venuta”.

Miei cari, sono tre giorni, che in realtà potremmo con-
siderare come un unico giorno, il giorno che non ha tra-
monto, un unico giorno per “camminare”: con Cristo e 
nella sua Chiesa.
È innanzitutto il cammino di Cristo, che nel suo mistero 
pasquale passa attraverso la passione e la croce per giun-
gere alla gloria della risurrezione. È la Pasqua di Cristo.
Ma è anche il cammino della Chiesa e di ogni fedele, 

perché la Chiesa intera e ogni fedele sono chiamati, attra-
verso la celebrazione liturgica, a ripercorrere con Cristo 
questo stesso cammino, rivivendo nel mistero gli eventi 
di salvezza. È la Pasqua del Cristiano e di tutta la Chiesa.
Aiutati dai sacri riti della Liturgia della sera del Giovedì 
Santo, del Venerdì Santo e della solenne Veglia Pasquale, 
rivivremo il mistero della passione, della morte e sepoltura 
e della risurrezione del Signore.
Scopo di questi giorni non è la ripresentazione cronachisti-
ca di fatti che hanno riguardato il Cristo, quasi fosse una 
rievocazione storica o una sacra rappresentazione, ma è la 
ripresentazione della Pasqua di Gesù che “oggi” “qui” “per 
me” “per noi” continua ad offrirsi per amore.
Scopo di questi giorni è di ridestare in noi un più vivo 
desiderio di aderire a Cristo e di seguirlo generosamente, 
consapevoli del fatto che Egli ci ha amati sino a dare la 
sua vita per noi. Cosa sono, in effetti, gli eventi che il Tri-
duo santo ci ripropone, se non la manifestazione sublime 
di questo amore di Dio per l’uomo?
Apprestiamoci pertanto a celebrare il sacro Triduo pa-
squale, facendo nostre le parole della liturgia ambrosia-
na che nel terzo giorno così ci fa pregare: 
Morivo con te sulla croce, oggi con te rivivo.
con te dividevo la tomba, oggi con te risorgo.
Donami la gioia del regno, Cristo, mio salvatore. Alleluia!
 È un invito a stare con Gesù
 Crocifisso e Risorto.
 don Giuseppe

La Vera settimana dell’Anno

www.comunitapastoralemagenta.it

TRIDUO PASQUALE ADOLESCENTI, 18/19ENNI E GIOVANI
Giovedì 24 marzo: 17.30 Ritrovo in Oratorio SM e sistemazione per 
la notte. Questione di Sguardi parte 1a e cena - 20.30 Messa In 
Coena Domini ognuno nella propria parrocchia. Dalle 23.30 ritrovo 
e turni per l’adorazione notturna. Si dorme in oratorio con sacco a 
pelo e materassini.
Venerdì 25 marzo: 6.30 Ufficio delle letture, a seguire colazione.
Alle 8.30 Questione di Sguardi parte 2a - 10.30 rientro a casa.
Alle 15.00 Celebrazione della Passione ognuno nella propria par-
rocchia - 17.00 in Oratorio SF Questione di Sguardi parte 3a ed 
Eremo - 19.00 Cena povera - 21.00 Processione Comunitaria del 
Crocione.
Sabato 26 marzo: 9.00 Giro dei Sette Sepolcri in bicicletta.
Partenza dalla chiesa di PV e arrivo in Basilica per le 12.00.
Consegna il tagliando (che puoi trovare in parrocchia o scaricare 
anche dal sito www.comunitapastoralemagenta.it) con le tue pre-
senze entro martedì 22 a don Emiliano, Elisa o Emanuele.

CATECHESI, INVITO AI GENITORI
DI PRIMA E SECONDA ELEMENTARE

Cari genitori di 1a e 2a elementare, siamo lieti di invitarvi ad un 
incontro di conoscenza in vista dell’ingresso, a settembre, dei vostri 
figli nel cammino di Iniziazione Cristiana. Il prossimo anno ci saran-
no delle novità nel nuovo percorso, volute dal nostro Arcivescovo. 
Avremmo il desiderio di conoscervi e illustrare il nuovo progetto di 
catechesi per l’Iniziazione Cristiana per i vostri figli. Concretamente 
abbiamo pensato a due incontri: uno più di conoscenza nella fede 
e l’altro più organizzativo. I due incontri si terranno venerdì 1 aprile 
ore 21.00 presso il CinemaTeatro Nuovo (via San Martino, 19) e 
venerdì 29 aprile ore 21.00 presso la propria parrocchia.
Desiderosi di conoscervi personalmente, vi salutiamo.
Don Giuseppe, don Emiliano, don Roberto,
don Giovanni O., don Giovanni B.
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DOMENICA 20 
Domenica delle Palme 

nella Passione  del 
Signore

 Gv 12,12-16

Ore 10.30: S. Maria Assunta: 
ritrovo e processione con gli ulivi 

Dopo S. Messa: “Amici di Gesù”
incontro catechesi
e pranzo condiviso

PV, ore 9.15: Santuario
ritrovo e processione con gli ulivi 

PN, ore 10.45: Scuola Materna 
ritrovo e e processione con gli ulivi 

Ore 10.15: cortile parr. benedizione 
ulivi e processione in Chiesa

Cappella dell’Oratorio, ore 15.00: 
Preghiera dell’Apostolato della Croce 

NB: nella Settimana Santa catechesi 
sospesa per tutte le classi

Oratorio, ore 10,15: 
benedizione, processione delle Pal-

me e S. Messa solenne

Lunedì 21 
della Settimana

Autentica
Lc 21, 34-36

In Basilica, chiesa Penitenziale, 
proseguirà durante la Settimana 
Santa la possibilità di accostarsi

tutti i giorni alla Confessione

Ore 9.00 - 10.00: Confessioni
Ore 17.00: Confessioni ragazzi

5a elem. e medie
Ore 18.00 - 19.00: Confessioni 

Ore 6.30 e 8.30 S. Messa

Martedì 22 
della Settimana

Autentica
Mt 26, 1-5

Oratorio ore 17.00:
Catechesi 4a elementare

Ore 9.00 – 10.00: Confessioni
Ore 6.30 e 8.30 S. Messa

Ore 17.00: Confessione ragazzi 
elementari e medie

Mercoledì 23
della Settimana

Autentica
Mt 26, 14-16

Basilica ore 21.00:
confessioni comunitarie.

Saranno presenti 10 sacerdoti
PN, ore 9.00 – 10.00: Confessioni

Ore 9.00 – 10.00 / 17.00 –19.00: 
Confessioni

Ore 6.30 e 8.30 S. Messa

Giovedì 24
Mt 26, 17-75

Cena del Signore

Basilica, ore 16.30: ragazzi di
5a elem. e 1a media accolgono

il Crisma e lo portano
nelle rispettive parrocchie

Basilica ore 8.30: Lodi mattutine

Basilica, ore 15.30: confessioni
per ragazzi di 5a elem. e medie 

Ore 21.00: S. Messa in Coena Domini.
La Basilica rimane aperta tutta notte

PV/PN: Ore 21.00:

S. Messa in Coena Domini.

PN: la Chiesa rimane aperta fino alle 23
per chi desidera fermarsi a pregare

Ore 15.00 – 19.00: Confessioni

Ore 21.00: S. Messa in Coena Domini.
La Chiesa rimane aperta fino alle 23
per chi desidera fermarsi a pregare

Ore 21.00: S. Messa in Coena Domini.
La Chiesa rimane aperta fino alle 23
per chi desidera fermarsi a pregare

Venerdì 25
Passione del Signore 

Mt 27, 1-56
VIA CRUCIS CITTADINA

Basilica, ore 6.30:
recita dell’Ufficio delle Letture

ore 8.30: Lodi mattutine
Ore 15.00: Liturgia della Passione

e Morte di Gesù 
Ore 21.00: ritrovo a S. Rocco

per Via Crucis cittadina

PV: ore 9.00-12.00/16.00-18.00: 
Confessioni

PV/PN ore 15.00: Liturgia della 
Passione e Morte di Gesù 

PV/PN Ore 21.00: ritrovo a
S. Rocco per Via Crucis cittadina

Ore 9.00 – 12.00: Confessioni 
Ore 15.00:Liturgia della Passione e 

Morte di Gesù 
Ore 16.00 – 19.00: Confessioni

Ore 21.00: ritrovo alla “Don Cuni” 
per Via Crucis cittadina 

Ore 15.00: Liturgia della Passione e 
Morte di Gesù 

Dopo la celebrazione  saranno 
presenti confessori

Ore 21.00: ritrovo alla “Don Cuni” 
per Via Crucis cittadina 

Sabato 26
Giorno aliturgico

Mt 28, 1-7
(Veglia Pasquale)

PV, ore 9.00: partenza
per il Giro dei Sette Sepolcri
in bicicletta per adolescenti, 

18/19enni e giovani

Basilica ore 8.30: Lodi mattutine
Ore 21.00:

Veglia pasquale

PV/PN: 9.00-12.00/15.00-18.00: 
Confessioni

PV/PN Ore 21.00: Veglia pasquale

Ore 9.00 – 12.00 e
ore 15.00 – 19.00: Confessioni

Ore 21.00: Veglia pasquale

Confessioni dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15 alle 18.30 

Ore 21.00:  Veglia pasquale

Domenica 27
PASQUA

NELLA RESURREZIONE
DEL SIGNORE 
Gv 20,11-18

Basilica, ore 17:
Vespero solenne

del giorno di Pasqua 

SS. Messe:
ore 7.45 Canossiane

ore 9.00, 10.30, 18.00, 21.00

SS. Messe: 
PV ore 9.30; 18.00

PN: ore 11.00

SS. Messe:
ore 8.30; 10.30; 17.30

SS. Messe:
ore 8.30; 10.30; 18.30


