
Uno sguardo d’amore

DOMENICA DELLE PALME

DOMENICA 10 APRILE 2022

Miei Cari,
entriamo in questa Settimana Santa, Settimana di Passione, 
Morte e Risurrezione, aiutati dalle parole di un bellissimo can-
to della nostra tradizione, su musica del grande W. A. Mozart:

Tu mi guardi dalla croce con amore, mio Signor,
ed intanto la tua voce mi sussurra: “Dammi il cuor!”.
Questo cuore sempre ingrato, oh! comprenda il tuo dolor
e dal sonno del peccato lo risvegli alfin l’amor.
Madre afflitta, tristi giorni ho trascorso nell’error;
Madre buona, fa’ ch’io torni lacrimando al Salvator.

Non dobbiamo temere in questi giorni di riscoprirci con un 
cuore ingrato e irriconoscente, mettendoci di fronte all’a-
more di Gesù che è sempre infinitamente più grande e vin-
cente sul nostro peccato.
Non dobbiamo temere in questi giorni di incrociare lo 
sguardo di Gesù dalla Croce: è sempre uno sguardo d’amo-
re, di Colui che si dona totalmente per noi.
Non dobbiamo temere in questi giorni di riascoltare le Sue 
parole: «Dammi il tuo amore!», rivolte a ciascuno di noi.
Miei cari, prendiamoci però la libertà di cambiare una picco-
lissima parola di questo canto: non solo “Tu mi guardi”, ma 
“Tu ci guardi” con amore. Come leggiamo nel suo Vangelo: 
«Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano 
stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore» (Mt 9,36).

Tu vedi e senti compassione, o Signore, in questo momento, 
per il popolo ucraino e il popolo russo, coinvolti in questa as-
surda, insensata, atroce, sciagurata, ripugnante guerra (sono al-
cuni dei termini utilizzati in crescendo da Papa Francesco per 
tentare di definire una cosa inconcepibile), vero massacro che 
procura morti, feriti, rifugiati, profughi… e mali indescrivibili.
Tu vedi e senti compassione, o Signore anche per le altre 
situazioni di guerra che noi non vediamo, o non vogliamo ve-
dere, che sempre sono segni di brutalità, di odio, di violenza. 
Tu vedi e senti compassione, o Signore, persino prr quelle 
piccole inimicizie che tanto spesso si creano fra di noi, den-
tro le nostre stesse famiglie e tra di loro, portatrici di molta 
sofferenza.
Tutto questo male è la manifestazione concreta dell’ingra-
titudine del nostro cuore e del nostro peccato. Esso sembra 
prevalere e risultare vittorioso, ma non è così: la verità del 
Crocifisso Risorto - ucciso proprio dalla violenza e dall’odio, 
ma ora vivo per sempre - dimostra che il male può vincere, 
sì, ma solo nel penultimo giorno, mentre la vittoria ultima e 
definitiva è quella del bene, dell’amore, della vita.
Miei cari, mettiamoci tutti insieme sotto lo sguardo d’amore 
del Crocifisso, implorando per noi e per tutto il mondo il dono 
della salvezza, della pace, di una vita nuova.
 Buona Settimana Santa!
 Don Giuseppe
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GIOVEDI SANTO
14 aprile

VENERDI SANTO
15 aprile

SABATO SANTO
16 aprile

S. Martino ore 21
Ss. Carlo e Luigi ore 21

S. Giuseppe L. ore 18.30
Ss. Giovanni B. e Girolamo E. ore 21

S. Famiglia ore 21

S. Martino ore 15
Ss. Carlo e Luigi ore 15
S. Giuseppe L. ore 15

Ss. Giovanni B. e Girolamo E. ore 15
S. Famiglia ore 15

S. Martino ore 19
Ss. Carlo e Luigi ore 21

S. Giuseppe L. ore 21.30
Ss. Giovanni B. e Girolamo E. ore 21

S. Famiglia ore 21

CELEBRAZIONI DEL TRIDUO PASQUALE



SAN MARTINO

DOMENICA DELLE PALME
10 aprile

Ss. Messe ore 9  - 10.30 - 18 - 21. 
In particolare:
ore 10.30 sagrato Santuario B.V. Assunta:
  Benedizione ulivi e processione verso la Basilica - S. Messa

MERCOLEDI SANTO
13 aprile ore 21 Basilica: Confessioni adolescenti, giovani e adulti

GIOVEDI SANTO
14 aprile 

ore 8.30 Basilica: Lodi mattutine e Catechesi pasquale
ore 15 Basilica: Confessioni per i ragazzi di 4ª e 5ª elementare.
ore 21 Basilica: Santa Messa “nella Cena del Signore”
  con rito della lavanda dei piedi
 N.B. Dopo la celebrazione, la Basilica rimarrà aperta durante la notte
  per l’Adorazione eucaristica.
Sarà sempre presente anche un sacerdote disponibile per le Ss. Confessioni.

VENERDI SANTO
15 aprile 

Giorno di magro e di digiuno
ore 6.30 Basilica: Preghiera comunitaria all’altare della riposizione
  con adolescenti e giovani
ore 8.30 Basilica: Lodi e Catechesi pasquale
ore 15 Basilica: Solenne celebrazione della Passione del Signore
ore 21 Giardino di Casa Giacobbe: partenza della Solenne processione
  del “Crocione” per le vie: IV Giugno, piazza Liberazione, Garibaldi,
  Villoresi, IV Novembre, Pasubio, San Martino (Basilica)

SABATO SANTO
16 aprile 

ore 8.30 Basilica: Lodi e Catechesi pasquale
ore 9 Giro cittadino “dei sette sepolcri”, per ragazzi delle Medie e Adolescenti
ore 19 Basilica: Solenne Veglia pasquale nella Notte Santa

PASQUA DI RISURREZIONE
DOMENICA 17 aprile 

Ss. Messe in Basilica, alle ore 9 - 10.30 - 18 - 21

LUNEDI DELL’ANGELO
18 aprile 

Ss. Messe in Basilica, ore 9 - 10.30 - 18 (ore 21 sospesa)

Ss. CARLO E LUIGI
DOMENICA DELLE PALME

10 aprile
Ore 9.15 ritrovo presso il santuario, benedizione degli ulivi, processione
verso la chiesa parrocchiale e Santa Messa.

GIOVEDI SANTO
14 aprile 

Dalle ore 15 alle ore 17: Confessioni
Ore 17 Confessioni per i ragazzi di quinta elementare e medie
Ore 21 Santa Messa “nella Cena del Signore” con rito della lavanda dei piedi

VENERDI SANTO
15 aprile 

Ore 15 celebrazione della Passione del Signore
Dalle ore 16.30 alle ore 18: in chiesa, Confessioni

SABATO SANTO
16 aprile 

Dalle ore 9.30 alle ore 12: Confessioni
Dalle ore 15 alle ore 17: Confessioni
Ore 21 Solenne Veglia pasquale nella Notte Santa

PASQUA DI RISURREZIONE
DOMENICA 17 aprile 

Ore 9.30 S. Messa solenne

LUNEDI DELL’ANGELO
18 aprile 

Ore 9.30 S. Messa

 



S. GIUSEPPE LAVORATORE
DOMENICA DELLE PALME

10 aprile
ore 11 S. Messa - Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme

MERCOLEDI SANTO
13 aprile Dalle 16.45 alle 18 Confessioni per i ragazzi di 4ª e 5ª elementare.

GIOVEDI SANTO
14 aprile 

ore 18.30 Santa Messa “nella Cena del Signore” con rito della lavanda dei piedi
A seguire, adorazione fino ore 21. - Dalle ore 15.30 alle 18 Confessioni

VENERDI SANTO
15 aprile 

Ore 15 celebrazione della Passione del Signore
Dalle ore 16.30 alle 19 Confessioni

SABATO SANTO
16 aprile 

Dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30 Confessioni
Ore 21.30 Solenne Veglia pasquale nella Notte Santa

PASQUA DI RISURREZIONE
DOMENICA 17 aprile 

Ore 11 S. Messa solenne

LUNEDI DELL’ANGELO
18 aprile 

Ore 11 S. Messa

Ss. GIOVANNI BATTISTA E GIROLAMO EMILIANI
DOMENICA DELLE PALME

10 aprile
Ore 10.15  ritrovo nel cortile parrocchiale
  Benedizione ulivi e processione verso la chiesa parrocchiale - S. Messa

GIOVEDI SANTO
14 aprile 

ore 21 Santa Messa “nella Cena del Signore” 

VENERDI SANTO
15 aprile 

Ore 15 celebrazione della Passione del Signore

SABATO SANTO
16 aprile 

Ore 21 Solenne Veglia pasquale nella Notte Santa

PASQUA DI RISURREZIONE
DOMENICA 17 aprile 

Ss. Messe alle ore 8 - 10.30 - 17.30

LUNEDI DELL’ANGELO
18 aprile 

Ss. Messe alle ore 8 - 10.30 (ore 17.30 sospesa)

La Colletta del Venerdì Santo
La Colletta del Venerdì Santo, che si celebra ogni anno, è lo strumento che 
la Chiesa si è data per stare al fianco delle comunità ecclesiali del Medio 
Oriente, attraverso la Custodia di Terra Santa. I Frati minori della Custodia di 
Terra Santa, da 800 anni presenti in quei Luoghi, sono impegnati quotidiana-
mente nel sostegno delle opere delle Chiese di Terra Santa. E la Colletta (che 
fornisce anche aiuti alle opere sociali e per l’attività scolastica di ogni ordine 
e grado) è indispensabile per continuare a offrire speranza e per continuare 
a credere in un futuro di pace e prosperità.
Conosciuta anche come “Collecta pro Locis Sanctis”, nasce dalla volontà 
dei papi di mantenere forte il legame tra tutti i Cristiani del mondo e i Luoghi 
Santi. La Colletta, che tradizionalmente viene raccolta nella giornata del Ve-
nerdì Santo, è la fonte principale per il sostentamento della vita che si svolge 
intorno ai Luoghi Santi. Le offerte raccolte dalle parrocchie e dai Vescovi 
verranno trasmesse dai Commissari di Terra Santa alla Custodia di Terra 
Santa e verranno usate per il mantenimento dei Luoghi e per I cristiani di Ter-
ra Santa, le pietre vive di Terra Santa. La Custodia attraverso la Colletta può 
sostenere e portare avanti l’importante missione a cui è chiamata: custodire 
i Luoghi Santi, le pietre della Memoria, e sostenere la presenza Cristiana, le 
pietre vive di Terra Santa, attraverso tante attività di solidarietà.
La nostra Comunità Pastorale aderisce alla proposta, raccogliendo le offerte 
che saranno raccolte il Venerdì Santo e destinate a questo scopo.

SPECIALE PELLEGRINAGGIO
PREADOLESCENTI

I nostri ragazzi e ragazze di 2ª e 3ª media si 
preparano per i momenti di pellegrinaggio:
i ragazzi di 3ª media saranno a Roma da 
lunedì 18 aprile a mercoledì 20; 
i ragazzi di 2ª media saranno ad Assisi da 
sabato 23 a lunedì 25 aprile.

VIA LUCIS – MEDITAZIONE
Sabato 30 aprile alle ore 21 nella chiesa 
S. Famiglia, la nostra Comunità Pasto-
rale organizza “Camminava con loro… e 
cammina con noi”.Via Lucis: meditazio-
ne in parole, canti, immagini.

TRIDUO PASQUALE VIA WEB
Su “Comunità Pastorale Magenta in diretta”, 
canale Youtube sarà possibile seguire le ce-
lebrazioni del Triduo dalla basilica: Giovedì 
Santo ore 21; Venerdì Santo ore 15; Sabato 
Veglia Pasquale ore 19.



L ITURGIA
Domenica 10 - Gv 11,55 – 12,11 (Domenica delle Palme)
Lunedì 11 - Lc 21, 34-36
Martedì 12 - Mt 26, 1-5
Mercoledì 13 - Mt 26, 14-16
Giovedì 14 - Mt 26,17-75 Cena del Signore
Venerdì 15 - Mt 27,1-56 Passione del Signore
Sabato 16 - Mt 28,1-7 Veglia Pasquale
Domenica - 17 Gv 20, 11-18 Pasqua nella Risurrezione del Signore
Ricorrenza della settimana: Domenica delle Palme. I Vangeli narrano che giunto 
Gesù con i discepoli a Betfage, vicino Gerusalemme, mandò due di loro nel vil-
laggio a prelevare un’asina legata con un puledro e condurli da lui. I discepoli, 
condotti i due animali, la mattina dopo li coprirono con dei mantelli e Gesù vi si 
pose a sedere avviandosi a Gerusalemme. Qui la folla numerosissima, radunata 
dalle voci dell’arrivo del Messia, stese a terra i mantelli, mentre altri, agitavano 
festosamente i rami di ulivo e di palma, rendendo onore a Gesù esclamando 
“Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
Osanna nell’alto dei cieli!”. A questa festa partecipavano i tanti fanciulli che cor-
revano avanti al corteo agitando i rami, rispondendo a quanti domandavano “Chi 
è costui?”, “Questi è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea”.
La maggiore considerazione che si ricava dal testo evangelico, è che Gesù fa 
il suo ingresso a Gerusalemme, sede del potere civile e religioso in Palestina, 
acclamato come solo ai re si faceva, a cavalcioni di un’asina.

www.comuni tapastora lemagenta . i t

RIFLESSIONI SUL VANGELO
Dal lunedì al venerdì, su Radio Magenta, alle ore 
20.20 circa, dopo il radiogiornale c’è un mo-
mento di riflessione sul Vangelo e/o sulle letture 
della liturgia del giorno a cura dei sacerdoti della 
nostra Comunità Pastorale. Buon ascolto a tutti!

SACRA FAMIGLIA
DOMENICA DELLE PALME

10 aprile
Ss. Messe ore 8.30 - 10.30 - 16 - 18.30
ore 10.30 Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme 

MARTEDI SANTO
12 aprile 

Dalle ore 17 alle 18.30 Confessioni per i ragazzi di 4ª e 5 elementare. 

GIOVEDI SANTO
14 aprile 

Dalle ore 15.30 alle 18.30 confessioni 
Ore 21 Santa Messa “nella Cena del Signore” con rito della lavanda dei piedi
  A seguire possibilità dell’Adorazione eucaristica in cripta fino alle 23

VENERDI SANTO
15 aprile 

Ore 15 celebrazione della Passione del Signore
Dalle ore 16.30 alle 18.30 Confessioni

SABATO SANTO
16 aprile 

Dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30 : in chiesa, Confessioni
Ore 21 Solenne Veglia pasquale nella Notte Santa

PASQUA DI RISURREZIONE
DOMENICA 17 aprile 

Ss. Messe alle ore 8.30 - 10.30 - 18.30

LUNEDI DELL’ANGELO
18 aprile 

Ss. Messe alle ore 8.30 e 18.30 (ore 10.30 sospesa)

DISPONIBILITÀ CONFESSIONI
Durante la Settimana Santa segnaliamo la disponibilità di sacerdoti per le confessioni nei seguenti giorni e orari:
San MARTINO Ss. CARLO e LUIGI San GIUSEPPE L. Ss. GIOVANNI B. e GIROLAMO E. SACRA FAMIGLIA

da lunedì a sabato:
ore 9 -12 / 15.30 - 18

mercoledì: ore 21-22

giovedì: ore 15-17;

venerdì: 16.30-18

sabato: 9.30-12 / 15-17

Giovedì: ore 15.30-18

Venerdì: ore 16.30-18.30

Sabato: ore 9-12 / 15-18.30

Giovedì: ore 9-12 / 15-19

Venerdì: ore 9-12 / 16-19

Sabato: ore 9-12 / 15-19

Giovedì: ore 15.30-18.30

Venerdì: ore 16.30-18.30

Sabato: ore 9-12 / 15-18.30

SETTIMANA SANTA
ADOLESCENTI 18/19ENNI E GIOVANI

GIOVEDI SANTO - 14 APRILE
Ritrovo in S. Martino alle ore 18.30.

Cena, riflessione e condivisione
Dopo la Messa “nella Cena del Signore”, ritrovo in basilica 

per turni di preghiera
VENERDI SANTO - 15 APRILE

Ore 6.30 Preghiera del mattino all'altare della riposizione
con i ragazzi che hanno fatto il turno di adorazione notturna.

Al termine colazione insieme.
Ore 18.00 ritrovo in S. Famiglia:

riflessione e condivisione; a seguire cena povera.
Ore 21 tutti insieme

alla Via Crucis cittadina con processione del “Crocione”
SABATO SANTO - 16 APRILE

Giro dei 7 sepolcri.
Ritrovo ore 9 sul sagrato della Chiesa di Pontevecchio


